Via Zamboni 8,
40126 Bologna

COME RAGGIUNGERCI

In autobus: tutte le linee che fermano sotto le
due torri
Dalla stazione: linea 25, 27
In auto: zona a traffico limitato (possibilità di
parcheggio all’Hotel San Donato e Parcheggio
Piemonte)
In bicicletta: parcheggio interno

CONTATTI
Segreteria: : 051 231531
segreteria@laboratoriocaravelli.it
Laboratorio analisi: 051 231531
info@laboratoriocaravelli.it
Poliambulatorio: 051 231531
ambulatori@laboratoriocaravelli.it

ORARI
punto prelievi:
CON APPUNTAMENTO :
da lunedì a venerdi (7,30-10,30)
sabato (7,30-10,30)
poliambulatorio:
con appuntamento
da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17,30

DR. A. CARAVELLI

laboratorio di genetica:
da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17,30

CONVENZIONI

Campa
Emec
Faschim
Fasdac
Fasi
Generali
Previmedical
Unisalute
Per l’elenco completo e aggiornato,
consultare il sito

Laboratorio di genetica: 051 6486848
info@geneticatpe.it
Medicina del lavoro:
medicinadellavoro@laboratoriocaravelli.it

DR. A. CARAVELLI

www.laboratoriocaravelli.it
www.eurogenlab.it
Luglio 2020

Accreditamento Regione E- R
numero 12315
Certificato UNI EN ISO 9001:2015

Accreditamento Regione E- R
numero 13393
Certificato UNI EN ISO 9001:2015

CARTA DEI SERVIZI GRUPPO CARAVELLI
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Specialità mediche

Esami di:
•
•
•
•
•
•

Chimica clinica
Ematologia e coagulazione
Microbiologia e parassitologia
Sieroimmunologia
Tossicologia
Citopatologia

•
•
•
•

Test con carico orale di glucosio
PAP test, PAP test in fase liquida (HPV DNA)
Analisi del microbioma intestinale
Spermiogramma

Agopuntura
Allergologia
Cardiologia
Dermatologia
Nutrizione
Gastroenterologia
Endocrinologia
Ginecologia e Ostetricia
Medicina dello Sport
Medicina Interna
Pediatria
(generale,
allergologia,
endocrinologia, urologia)
• Pneumologia
• Urologia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piccola chirurgia ambulatoriale
COVID-19

Laboratorio accreditato dalla Regione EmiliaRomagna per l’esecuzione di test sierologici e
tamponi naso-faringei

Medicina del Lavoro

E’ rivolta alla comunità Aziendale con
l'obiettivo di fornire un servizio completo in
materia di sorveglianza sanitaria e prevenzione
medica dei rischi derivanti dall'attività
lavorativa

• Dermatologia
• Ginecologia
• Urologia

Diagnostica ecografica

• Ecografia generale (organi addominali e
pelvici, collo, tiroide, ghiandole salivari,
linfonodi, mammella, prostata, vescica
e vie urinarie, testicolare, peniena
dinamica)
• Ecografia ostetrica e ginecologica
(utero, ovaie, transvaginali, ecografie
ostetriche 3/4D, translucenza nucale)
• Ecocolordoppler vascolare (arterioso,
venoso, ecocardiogramma)

Laboratorio di genetica
• Medicina predittiva e valutazione del
rischio cardiovascolare
• Genetica molecolare
• Citogenetica
• Diagnosi prenatale non invasiva
• Oncogenetica
• Infettivologia molecolare
• Nutrigenetica
• Test intolleranza lattosio e glutine
• ISAC® test
• Test di paternità
• Consulenze genetiche

Area infermieristica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniezioni intramuscolo
Iniezioni sottocute
Fleboclisi
Medicazioni semplici
Elettrocardiogramma con referto
Spirometria
Misura frequenza cardiaca
Saturazione periferica
Servizio a domicilio

