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La nostra passione per l’eccellenza

GENETICA MEDICA - DIAGNOSI PRENATALE - BIOLOGIA MOLECOLARE - MEDICINA PERSONALIZZATA

Geneticlab è un centro diagnostico di riferimento a livello europeo
nel settore della genetica e della biologia molecolare, che si contraddistingue
per l’elevato tasso di competenza e per la dotazione strumentale all’avanguardia.
Attraverso le due sedi operative di Noventa Vicentina (VI) e presso il Polo Tecnologico di
Pordenone, Geneticlab opera in Italia e all’estero svolgendo l’attività di service di laboratorio
con metodi diagnostici di grande sensibilità, specificità ed efficienza.
L’azienda è strutturata internamente per rispondere in maniera rapida ed efficace a tutte le
esigenze dei propri clienti, attraverso un’equipe di professionisti altamente specializzati,
utilizzando metodi analitici sofisticati e in costante aggiornamento scientifico e tecnologico.
“Anticipare il futuro partendo dal presente” è da sempre il nostro principio ispiratore:
per questo puntiamo ad essere un punto di riferimento indispensabile
per tutte le strutture sanitarie.

I NUMERI DI GENETICLAB
collaborazione con 2.000 strutture sanitarie pubbliche e private,
medici specialistici e case farmaceutiche
2 laboratori operativi, autorizzati e certificati fra Veneto e Friuli Venezia Giulia
700.000 test elaborati su base annua
500 esami specialistici ripartiti in 8 differenti aree applicative
un tempo medio di risposta in linea con i migliori benchmark di mercato

SERVICE DI LABORATORIO
Geneticlab è un laboratorio autorizzato e certificato che fornisce un supporto sanitario qualificato nelle
analisi genetiche di alta specializzazione a strutture sanitarie pubbliche e private, laboratori di analisi,
case di cura, poliambulatori medici, centri di procreazione medicalmente assistita
e medici specialisti in differenti discipline.
Scegliere Geneticlab come service di laboratorio significa avere la garanzia di un servizio di eccellenza sia
nel metodo analitico utilizzato, che nello svolgimento dell’intero processo: dal trasporto del campione
biologico, allo svolgimento della procedura diagnostica, fino alla refertazione.

AI NOSTRI CLIENTI ASSICURIAMO
Gestione integrata della logistica del campione biologico
Assistenza per qualsiasi tipo di esigenza, anche al di fuori degli orari di laboratorio
Tempi di refertazione allineati con i migliori benchmark di mercato
Emissione del referto in formato elettronico con firma digitale certificata consultabile
online tramite accesso protetto
Tutto il processo è controllato e verificato da un’equipe di professionisti che garantiscono
elevati standard di qualità e un’altissima affidabilità dei risultati prodotti
Un servizio di qualità, rapido ed efficace per venire incontro a tutte le esigenze degli specialisti
che collaborano con Geneticlab

RICERCA E SVILUPPO
L’impegno di Geneticlab nel campo della ricerca nel settore della genetica e della biologia
molecolare si concretizza in numerose collaborazioni e partnership con Istituti Clinici e di Ricerca,
Università e aziende pubbliche e private con l’obiettivo di aumentare il patrimonio di conoscenze e
ampliare sempre di più gli ambiti di intervento.
Numerosi sono i convegni e le conferenze in Italia e all’estero dove Geneticlab porta il contributo
della propria esperienza analitica, collaborando attraverso i professionisti che lavorano all’interno
della struttura su specifici progetti di ricerca.
L’aggiornamento continuo e l’innovazione sono elementi strategici fondamentali per garantire
alti standard di qualità nei servizi erogati e per proporre sempre ai nostri clienti soluzioni mirate
e personalizzate.

LE NOSTRE PRINCIPALI AREE APPLICATIVE SONO:
Analisi prenatale

Genetica

Ginecologia

Chimica clinica

Nutrizione

Medicina del lavoro
e tossicologia

Oncologia

Odontoiatria

STRUMENTAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO
Grazie alla dotazione strumentale tecnologicamente avanzata e all’avanguardia presente nei
laboratori, Geneticlab può offrire ai propri clienti un servizio di assoluta eccellenza, garantendo
la massima affidabilità dei risultati. Un sistema in costante aggiornamento con i progressi della
tecnica e con le nuove esigenze della ricerca scientifica, gestito da un equipe di lavoro che ha
fatto della competenza, della qualità e della precisione
nella fase analitica il proprio tratto distintivo.
L’intero processo è completamente integrato in una piattaforma IT che consente il controllo di
ogni singola fase di lavoro, l’organizzazione del ritiro dei campioni, la produzione dei referti e
la gestione amministrativa delle pratiche. Infatti, grazie al “Servizio Referti Online“ è possibile
ricevere via email i referti in formato digitale, mentre con la piattaforma “MyGeneticlab“
i clienti possono visualizzare i prezzi e i vademecum di ciascun esame
e richiederli direttamente via web.

I SERVIZI PENSATI PER I NOSTRI CLIENTI
Geneticlab ha sviluppato in questi anni un altissimo livello di competenza nell’ambito della diagnostica genetica e
molecolare e del service di laboratorio, sviluppando servizi sempre più specialistici e personalizzati per i propri clienti.
Ogni giorno centinaia di strutture sanitarie, medici e cliniche del territorio nazionale si affidano a Geneticlab perché
trovano in questa struttura professionalità, affidabilità e competenza in tutte le delicate fasi di lavoro: dal ritiro e
accettazione dei campioni, alla loro analisi, fino alla gestione informatizzata dei referti.

Materiali

 Fornitura gratuita di tutti i materiali monouso per il prelievo dei campioni biologici.
 Fornitura dei tamponi per il prelievo di campione biologico a livello della cavità orale marcato CE.
Geneticlab è autorizzato anche come fabbricante di dispositivi medici.
 Fornitura degli imballi per la spedizione dei campioni biologici secondo la normativa vigente
(trasporto di campioni biologici deperibili di categoria B UN 3373).

Trasporto

 Organizzazione della logistica per il cliente: ritiro e trasporto gratuito dei campioni biologici da parte di Geneticlab.
 Programmazione del ritiro del campione biologico in accordo con i vostri orari di apertura.
 Ritiro tramite corriere espresso, in linea con la normativa che regola il trasporto di campioni biologici

Fatturazione

 Fatturazione chiara e semplice, con report dettagliato di tutte le prestazioni erogate.
 Possibilità di concordare tempi e forme di pagamento in linea con le esigenze del cliente.
 Possibilità di fatturazione diretta al paziente per i clienti che richiedono questa formula.

Refertazione

 Consensi informati elaborati in maniera completa, chiara ed esaustiva.
 Tempi di refertazione in linea con i migliori benchmark di mercato.
 Refertazione in formato digitale con firma elettronica.
 Possibilità di invio dei referti anche ai pazienti su richiesta del medico.

Assistenza

 Assistenza specialistica per qualsiasi tipo di esigenza, anche al di fuori degli orari di laboratorio.
 Servizio di consulenza genetica interno.
 Gestione dei casi urgenti anche in tempi molto ridotti.
 Fornitura di tutto il materiale illustrativo e informativo per medici, specialisti e pazienti.

Servizi IT

 Piattaforme informatiche e soluzioni IT per gestire in maniera innovativa tutti i servizi.
 Servizio di refertazione online accessibile attraverso una piattaforma sicura
dove sono presenti i referti con firma digitale.
 Area riservata online dove inviare le richieste esami, consultare prezzi
e tipologia di analisi e gestire la propria anagrafica.

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ
Il Sistema di Qualità elaborato da Geneticlab è organizzato per assicurare al cliente la massima qualità del servizio e per
garantire un processo di miglioramento continuo interno alla struttura.
Assicurare un risultato affidabile, renderlo sicuro, ripetibile, sensibile e accurato significa impiegare personale qualificato,
abbattendo il turn-over di competenze e integrando metodi di analisi certificati con tecnologie d’avanguardia.
Il nostro lavoro ci porta ad esprimere la Nostra Qualità attraverso una serie di certificazioni dedicate alla sicurezza dei
clienti: Geneticlab è infatti un centro diagnostico autorizzato e certificato ISO 9001, ISO 13485, SIGUCERT e secondo il
disciplinare tecnico Bureau Veritas che fa riferimento alla norma ISO 15189.
L’obiettivo è quello di verificare che i nostri processi interni siano all’altezza delle richieste dei nostri clienti e per questo
partecipiamo annualmente anche a Programmi di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) tra cui il programma “Controllo
Esterno di Qualità” del Centro nazionale Malattie Rare dell’ Istituto Superiore di Sanità (ISS) per l’Analisi di Fibrosi Cistica
e il programma pilota “DicoCARETMVEQ” per le analisi di HPV.
Inoltre, siamo il primo laboratorio privato italiano ad aver conseguito la partecipazione alla Certificazione Europea per la
Diagnosi di Fibrosi Cistica (Cystic Fibrosis European Network).
Tutti i processi operativi e tutti i reagenti utilizzati per le analisi sono marcati CE IVD e, per monitorare le prestazioni
analitiche dei metodi utilizzati, vengono usati nell’analisi sempre controlli negativi e positivi per valutare eventuali
inquinamenti inter- o intra-specifici.
È prioritario per noi verificare sempre in ogni singola sessione di analisi immediatamente la congruità del risultato e, in caso
negativo, l’analisi stessa viene immediatamente annullata.
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