
 

 

 

Newsletter N. 13 del 05 Ottobre 2020 

 

Diventa operativo il nostro nuovo  

Laboratorio di Analisi Cliniche di Base 

 

Finalmente dopo due intensi anni di attesa nei quali con enormi sacrifici ed ingenti investimenti, grazie al 
lavoro di numerosi Tecnici, Consulenti e Professionisti, ciascuno per la propria parte, abbiamo acquisito nuovi 
immobili, ristrutturato gli spazi, allestito dal nulla ben due ulteriori laboratori, assunto risorse specializzate, 
e soprattutto ottenuto con Determina Regionale la Autorizzazione all’esercizio del Presidio di Diagnostica 
di Laboratorio, apre al pubblico il nostro nuovo Laboratorio di Analisi Cliniche di Base.  

L’avvio delle attività sarà progressivo e la struttura, privata non convenzionata, già operativa per clienti 
aziendali e per servizi con prenotazione, accoglierà il pubblico a partire dalle ore 7:00 di Giovedì 15 Ottobre. 

Nel primo periodo è prevista una apertura limitata ai soli giorni di Martedì – Giovedì – Sabato, così da poter 
testare le nostre performance operative senza rischiare disservizi o disagio alcuno per il paziente.  

Orario Prelievi: dalle 7:00 alle 10:00, Sabato 7:30 – 10:30 – Orario Laboratorio ed Uffici: 9:00 – 18:00 

Successivamente l’orario dei prelievi verrà esteso a tutti i giorni della settimana. 



 

 

La nostra Policy è quella di ridurre al massimo l’impegno temporale richiesto al cliente, ed è per questo che 
stiamo testando una nuova piattaforma di prenotazione on-line che consentirà al cittadino di  

- prenotare autonomamente l’orario di accesso 
- pre-registrarsi 
- selezionare le prestazioni richieste 
- aprire la propria area riservata e ricevere ed archiviare nel tempo i propri referti analitici 

consentendogli di risparmiare tempo prezioso e senza dover richiedere permessi lavorativi. 

La nostra posizione strategica davanti l’accesso della Stazione di Aprilia consentirà ai pendolari di prendere 
comodamente il loro treno abituale. 

Fabrizio Martinelli 

(C&O and Owner di LA.IN.) 

 

 

COVID-19 - L’EMERGENZA CONTINUA: 

TAMPONI RAPIDI E TEST SIEROLOGICI 

La LA.IN. S.r.l. si è sempre distinta per la particolarità e l’alta specializzazione dei propri servizi, 
pertanto anche in ambito sanitario non potevamo essere da meno ed al fianco delle analisi cliniche 
di routine per prime abbiamo messo a punto tutte quelle prestazioni finalizzate alla verifica della 
positività (anche pregressa) al COVID-19. 

Sin da subito siamo in grado di fornire le seguenti prestazioni: 

1. Tampone Rapido rino-faringeo per la verifica della positività al SARS-CoV-2, tramite dosaggio 
delle proteine che compongono la struttura del virus (non si tratta dei tamponi con analisi 
biologica molecolare raccolti presso i drive-in, ed analizzati solo in strutture sanitarie 
accreditate); 

2. Test sierologici per il dosaggio analitico strumentale con tecnica E.L.F.A. (Enzyme Linked 

Fluorescent Assay) degli anticorpi IgM ed IgG prodotti dal nostro sistema immunitario in risposta 
al virus che indicano un'infezione recente o passata; 

3. Test sierologici rapidi che con semplice verifica qualitativa del superamento di una soglia di Cut-
Off restituiscono una risposta immediata circa lo sviluppo degli anticorpi IgM ed IgG. 

Organizziamo giornate di prevenzione in convenzione con Aziende, Associazioni Sportive, Scuole 
ecc.. – Inviare mail per costi ed informazioni 

 

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO 

La LA.IN. S.r.l. è l’unico laboratorio di analisi di Aprilia con Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e 
Sicurezza, certificato da Ente di terza parte in conformità alle norme  

UNI EN ISO 9001:2015: perché l’impegno primario della direzione aziendale comprende la buona pratica 
professionale e la qualità delle prestazioni erogate. 

UNI EN ISO 14001:2015: perché consideriamo la tutela dell’ambiente imprescindibile dall’esercizio e dallo 
sviluppo del nostro Business. 

http://www.lainsrl.it/files/Documenti/2020%20CV%20Fabrizio%20Martinelli.pdf
mailto:info@lainsrl.it


 

 

UNI ISO 45.001:2018: perché la salute e la sicurezza di chiunque frequenti i locali della LA.IN. oltre che del 
nostro personale sono il principale obiettivo aziendale quotidiano. 
 
 

Visita il ns. portale Vai al Catalogo Corsi Visita lo shop 

 

Ricevi questa newsletter perché sei un utente registrato al sito www.lainsrl.it, o hai acquistato un prodotto e/o un 
servizio di LainShop o sei inserito nella ns. mailing list aziendale o comunque presente in elenchi pubblici. 

Il tuo indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per i servizi informativi di LA.IN. S.r.l. Esso non sarà comunicato o 
diffuso a terzi. Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia un’email a news@lainsrl.it 
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