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 Mappa
Il Laboratorio CITO-LAB ha iniziato la sua attività nel 1992 offrendo la pr
opria professionalità a Medici ed Istituzioni. La Struttura è autorizzata come "Labor
atorio di Anatomia e Istologia Patologica Dr. Alberto Scanagatta" ai sensi della L. Re
g. N° 22 del16 Agosto 2002 - D.G.R. n. 2501 del 06/08/2004.

 Descrizione
Il Laboratorio Cito-Lab del Dr. Scanagatta ha
iniziato la sua attività nel 1992 offrendo la pr
opria professionalità a Medici ed Istituzioni.
La mission del Laboratorio Scanagatta è quel
lo di offrire un servizio altamente qualificato
e professionalmente all'avanguardia a tutte
quelle istituzioni e a quei professionisti che e
sigono risposte diagnostiche sempre più par
ticolareggiate, sicure e tempestive. La vision
è quella di un'attività sempre più orientata al
cliente ed alla prevenzione della patologia d
ella sfera ginecologica che grazie a tecnologi
e di avanguardia permetteranno un affianca
mento alla donna nelle sue fasi vitali e ne pr
eviene le problematiche garantendole una s
alute e una qualità di vita sempre migliori. Te
cnologie che permettono indagini sempre m
eno invasive e che grazie allo studio integrat
o della genetica permettono una visione più
completa e d'insieme dell'organismo umano.
Nel laboratorio Cito-Lab del Dr. Scanagatta s
i eseguono esami istologici di biopsie polidist
rettuali: -Pap-test -Pap-test in fase liquida (T
HIN-PREP) -Tipizzazione virale dell'HPV medi
ante DNA-PAP della ditta CEPHEID -Esame Ci
tologico dell'endometrio -Esami citologici di
urina, espettorato, e dei liquidi di versament
o -Esami citologici agoaspirativi anche con co
ntrollo ecografico del prelievo -Esami istologi
ci di biopsie chirurgiche, endoscopiche. -Esa
mi istologici di prelievi operatori anche in me
todica di congelazione per estemporanea int
raoperatoria Inoltre si offre consulenza clinic
a oncologica con particolare riferimento alla
valutazione dietetica in corso di terapia onco
logica. Il Laboratorio ha sede in Via Cefalonia
n. 6 a Verona ed è facilmente raggiungibile s
ia con i mezzi pubblici che con quelli privati t
rovandosi nei pressi della direttrice Verona T
rento. I numeri telefonici di riferimento sono
045/8302592 per il telefono e per le trasmiss
ioni facsimile 045/8305629 La Struttura è au
torizzata come "Laboratorio di Anatomia e Is
tologia Patologica Dr. Alberto Scanagatta- ai
sensi della L. Reg. N° 22 del16 Agosto 2002 "
D.G.R. n. 2501 del 06/08/2004 Per maggiori i
nformazioni contattaci o visita il nostro sito w
eb!
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SCANAGATTA DOTT. ALBERTO
Tel. 0458302592
http://www.cito-lab.com/
Via Cefalonia, 6, Verona, 37126
Il Laboratorio è aperto dal Lunedì a
l Venerdì con orario continuato dall
e ore 8.00 alle ore 16.00.

