
Analisi Cliniche
Punto Prelievi Privato

presso Centro Polispecialistico Libellula

Esami ematochimici 
di base e specialisti.

Oltre 600 esami a listino!
Accesso libero senza appuntamento 

o lista d’attesa

Chi siamo e il nostro progetto 
Il nostro laboratorio nasce da un’esperienza 
trentennale nel campo della medicina di 
labortatorio e dall’idea di offrire un servizio di 
esami ematochimici esclusivamente privato 
accessibile a tutti. Già presenti sul territorio di 
Erba con la prima sede c/o Salus ci traferiamo 
oggi nella nuova e rinnovata sede di Merone.

Dove siamo
via Nuova Vallassina, 8 - 22046 MERONE (CO)

Orario prelievi
Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 9.30

Orario Segreteria
Dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30

Contatti
tel. 031 644570 - www.glabanalisi.it

Come raggiungerci
Ci trovate direttamente sulla strada provinciale 
che da Merone porta a Erba nel nuovo 
complesso commerciale. Siamo al piano primo, 
accesso diretto dalle scale mobili.

nuova
APERTURA

a Merone
cab polidiagnostico srl
Sede Legale e Laboratorio 
via dei Mille, 4 - 23891 Barzanò - LC
Direttore dott. Paolo Godina
Direttore Sanitario dott. Stefano Mozzanica

Glab
via Nuova Vallassina, 8
MERONE



Orario prelievi
Accesso libero tutti i giorni senza prenotazione
Da lunedì a sabato 7.30 - 9.30
Il pagamento delle prestazioni si effettua 
al momento del ritiro dei referti.
 
Orario di segreteria e ritiro esiti
Da lunedì a venerdì 8.30 - 19.30
Sabato 7.30 - 9.30
 
Accesso alla struttura
L’accettazione amministrativa ed il punto prelievi 
si trovano al primo piano in ambiente ampio e dotato 
di servizi igienici agibili ai portatori di handicap.
L’accesso è garantito da ascensori.
 
Accesso facilitato
Per agevolare l’accesso alle prestazioni dei pazienti 
più fragili (neonati, disabili, pazienti non deambulanti 
o con difficoltà) il nostro centro mette a disposizione 
i seguenti servizi:
• precedenza assoluta nella fase di accettazione 
   amministrativa e prelievo, comunicando 
   al personale l’arrivo del paziente;
• prelievi a domicilio (su prenotazione telefonica).
 
Accesso alle prestazioni di laboratorio
Per l’esecuzione di esami in regime privatistico 
presentare:
• codice fiscale
• ricetta medica o richiesta verbale 
   degli esami da eseguire
 
Prelievi a domicilio
Il servizio si effettua su prenotazione 
dal lunedì al venerdì.
 
Privacy
I dati anagrafici e sanitari degli utenti sono tutelati 
secondo quanto previsto dalla normativa 
della legge sulla privacy n° 196/2003.
 
Soddisfazione - reclami
Presso la nostra struttura è sempre disponibile 
un modulo per la raccolta della soddisfazione 
del servizio ed eventuali reclami.

Tariffe degli esami più comuni
esame                                                      tariffa

Colesterolo Ldl  € 1,17
Bilirubina Totale   € 1,55
Acido Urico  € 1,70
Transaminasi Alt (Gpt)  € 1,70
Transaminasi Ast (Got)  € 1,70
Azotemia  € 1,70
Calcio  € 1,70
Cloro  € 1,70
Colesterolo   € 1,70
Creatinina  € 1,70
Fosfatasi Alcalina  € 1,70
Ggt (Gamma Gt)  € 1,70
Glicemia  € 1,70
Ldh  € 1,70
Potassio  € 1,70
Proteine Totali  € 1,70
Sideremia Ferro  € 1,70
Sodio  € 1,70
Trigliceridi  € 1,70
Bilirubina Frazionata  € 1,85
Coleserolo Hdl  € 2,30
Creatinchinasi (Cpk O Ck) € 2,30
Urine Completo  € 2,30
Ves  € 2,30
Tempo Di Protombina P.T. - Inr € 2,60
Amilasi  € 2,90
Prelievo Di Sangue Venoso € 2,90
Antitrombina Iii  € 3,45
Fibrinogeno  € 3,45
Emocromo Completo  € 4,05
Feci Sangue Occulto  € 4,20
Elettrofresi Proteine Sieriche € 5,22
Feci Completo  € 5,25
Hbsag (Antigene S Virus Epatite B) € 5,80
Proteina C Reattiva  € 5,80
Reuma Test - Fattore Reumatoide € 5,80
Transferrina  € 5,80
Hcv Abs Screening  € 8,95
Hiv 1-2 Abs  € 8,95
Ige Specifiche (Rast)  € 8,95
TSH - R  € 15,40
Lh  € 10,55
Cea  € 11,05
Psa - R  € 15,40
Progesterone  € 11,05

Si eseguono esami per Intolleranze Alimentari 
(dosaggio IgG specifiche)


