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L’OFFERTA DEL MESE: 

ANTICORPI NEUTRALIZZANTI 

È noto che indipendentemente dal possesso del GREEN-PASS, nessuno dei Vaccini disponibili impedisce al 
100 % la possibilità di rimanere comunque contagiati dal COVID-19 in una qualsiasi delle sue varianti. 

Gli ultimi studi evidenziano un calo nel tempo della copertura anticorpale, a cui corrisponde, dunque, un 
aumento della possibilità di contagio sebbene in forma lieve o asintomatica. 

La LA.IN. S.r.l., da tempo dispone dei nuovi e più accurati test quantitativi che permettono di dosare la 
concentrazione dei cosiddetti “anticorpi neutralizzanti” presenti nel sangue. 

Il Test di tipo ematico (richiede un prelievo del sangue) è rapido e accurato per la ricerca degli anticorpi 
contro la proteina Spike del virus. 

I risultati sono espressi nelle unità normalizzate note come BAU (=Binding Antibody Unit per ml), utilizzate 
per poter effettuare il confronto diretto dei risultati nel tempo, indipendentemente dal metodo di analisi o 
dal laboratorio che effettua il TEST. 

 

Verifica anche tu il grado di immunizzazione contro l’infezione da COVID-19 prima di partire e vivi 
tranquillamente le Tue vacanze 

Il costo del Test è di 35 Euro, 30 € per chiunque abbia effettuato un tampone presso la nostra struttura 
(offerta valida sino al giorno 11 Agosto) 

Fabrizio Martinelli 

(CEO & Owner di LA.IN.) 
Consulta la ns. Presentazione Aziendale 

VISITA IL NOSTRO NUOVO PORTALE  

È on-line il nostro nuovo portale. Una grafica più accattivante ed 
un nuovo menù di orientamento iniziale consentono al visitatore 

di puntare direttamente al servizio richiesto. 

http://www.lainsrl.it/files/Documenti/2020%20CV%20Fabrizio%20Martinelli.pdf
http://www.lainsrl.it/files/Documenti/PRESENTAZIONE_LAIN_2021.pdf


 

 

 

Per il cittadino sarà più agevole prenotare le analisi di proprio 
interesse e scaricare dati, report o certificati. 

 

Per le aziende rimangono inalterati gli articoli di 
approfondimento tecnico. 

 

La nuova architettura consente una migliore integrazione tra 
tutte le nostre piattaforme di servizio: 

Lo Shop on-line 

L’Area Riservata 

Il Portale delle Prenotazioni per le analisi Cliniche 

Lo sportello delle Prenotazioni per i prelievi di Acqua 

La Piattaforma FAD 
 

Sempre attiva l’offerta per Analisi acque di pozzo 

La LA.IN. S.r.l., unico laboratorio della provincia con sistema di Gestione Integrata per la Qualità, l'Ambiente 
e la Sicurezza sul Lavoro ha implementato le attività dei propri laboratori di analisi, potendo offrire nuovi 
servizi per la collettività a costi sempre più competitivi. 

 

Se possiedi un pozzo, anche se non bevi l'acqua che 
ne emungi, accertati della sua qualità.  

Virus e Batteri si diffondono anche tramite le 
comuni azioni quotidiane, quali ad esempio, 
lavare le verdure e le stoviglie, fare una doccia o 
solo lavare i denti. 

 

L’analisi acqua pozzo è dunque di primaria 
importanza per verificare potabilità e le proprietà chimicho-batteriologiche. 

Non tutti sanno che l’acqua viene emunta dai pozzi dopo aver percorso nel sottosuolo lunghi tratti tra rocce 
e caverne. Durante questo itinerario entra in contatto con numerosi elementi, quali Sali Minerali che ne 
arricchiscono le proprietà, ma anche impurità e residui inquinanti che (sempre più) vanno a comprometterne 
qualità e potabilità. 

https://shop.lainsrl.it/
http://www.lainsrl.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9#content
https://clinical.lainsrl.it/alwebpren/alwebprensrv.dll/start
http://www.lainsrl.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=71&Itemid=115
http://www.lainsrl.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=81


 

 

L’analisi acqua pozzo risulta pertanto un’operazione necessaria per valutarne un utilizzo sicuro se destinata 
al consumo umano. 

Oltre alle più classiche impurità  dovute a residui sabbiosi o argilla, facilmente visibili ad occhio nudo ed 
eliminabili con filtri appropriati, nei casi più gravi, possono ritrovarsi residui inquinanti di origine chimica 
come tracce di antiparassitari e fitofarmaci, impurità derivanti da scarichi industriali, idrocarburi, metalli 
pesanti tossici, solventi, Invisibili all’occhio umano e pericolosi in basse concentrazioni. 

Altrettanto invisibili sono gli inquinanti microbiologici Batteri, Muffe e Coliformi anche di origine fecali sono 
sempre più presenti e pericolosi nelle acque del territorio apriliano. 

30 Anni di esperienza nel campionamento e nelle analisi delle acque (di cui solo gli ultimi 15 in LA.IN.) 
consentono ai nostri Chimici e Biologi di offrire un servizio strutturato, serio ed affidabile come nessun altro 
sul territorio. 

In previsione dell’estate, periodo in cui l’abbassamento delle falde generato dal grande consumo determina 
generalmente un peggioramento delle qualità dell’acqua in uso, proponiamo dei pacchetti analitici a 

partire da 50,00 €, senza costi di campionamento per chiunque abbia usufruito di altre prestazioni presso 
i nostri laboratori. 

 

CONVENZIONE ASSOCRAL 

Recentemente è stata attivata la convenzione con il 
Network associazionistico ASSO CRAL ITALIA.  

I soci, ed i loro famigliari, esibendo la tessera di 
iscrizione potranno usufruire di un costo agevolato 
secondo le condizioni riportate sulla piattaforma 
della associazione. 

 

Altre forme di convenzione sono in progress, tra cui 
quelle con le compagnie di assicurazione nell’ambito delle polizze sanitarie. 

Iniziativa NON cumulabile con le offerte in corso. 

 

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. 

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. 

Leggi Il Nostro CREDO e apprezza La Nostra Politica 

 

Visita il ns. portale seguici su Facebook Visita lo shop 

https://www.assocral.org/scheda-informativa.php?id=9304
https://www.assocral.org/scheda-informativa.php?id=9304
http://www.lainsrl.it/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=89
http://www.lainsrl.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=10
http://www.lainsrl.it/
https://www.facebook.com/LAIN-Srl-Laboratori-Integrati-385222558696065/?modal=admin_todo_tour
https://shop.lainsrl.it/


 

 

 

Ricevi questa newsletter perché sei un paziente/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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