
 

PARTONO LE APERTURE DOMENICALI NEI CENTRI LIFEBRAIN DI NAPOLI E PROVINCIA 

A partire da questo weekend, presso i Laboratori Lifebrain di Napoli e provincia sarà possibile effettuare i 
prelievi e ritirare i referti anche la domenica 

 

Si ampliano i servizi della rete di centri di analisi Lifebrain, che si snodano attraverso lo stivale al fine 
coniugare l’eccellenza di laboratorio con un approccio pensato e ideato a “misura di paziente”.         

Lifebrain conta oggi oltre 270 laboratori e centri di analisi su tutto il territorio italiano, di cui 15 solo in 
Campania. 

L’approccio di Lifebrain va in direzione di un nuovo modo di fare analisi in cui la prevenzione e l’attenzione 
per il paziente e per le sue esigenze giocano un ruolo cruciale. 

Proprio a questo proposito, al fine di offrire un servizio sempre più capillare, efficiente ed attento alle 
esigenze dei pazienti, a partire da questo weekend apriranno anche durante il fine settimana tre centri di 
analisi Lifebrain presenti a Napoli e provincia: a Napoli il Laboratorio Semeios sito in Via Tino di Camaino 6, 
zona Vomero e il Laboratorio Castaldo in Via Acate 76, zona Bagnoli; a Portici il Laboratorio Quarantelli, in 
Corso Giuseppe Garibaldi 179. Aprirà di domenica anche il Laboratorio Lamberti sito a Nocera Inferiore, in 
Via Nicola Bruni Grimaldi, 95. 

In particolare, sarà possibile recarsi nei quattro centri sia per i prelievi che per il ritiro dei referti anche nelle 
giornate domenicali - dalle 8.00 alle 11.00 - permettendo a coloro che lavorano o che hanno impegni durante 
la settimana di effettuare i propri esami senza prendere ferie e permessi. 

Questa iniziativa si inquadra nella volontà di Lifebrain di fornire un servizio improntato alla ricerca 
dell’eccellenza e dei massimi standard qualitativi abbinati alla competenza e professionalità dello staff di 
professionisti presenti nei centri, presso i quali vengono continuamente organizzati eventi ed iniziative mirati 
a diffondere la cultura della prevenzione e a ribadire la costante attenzione alle esigenze del paziente 

Per maggiori informazioni contattare: 

Laboratorio Semeios - Via Tino di Camaino 6, Napoli/Vomero– Tel. 0815781507 – 1609; email: 
laboratoriosemeios@lifebrain.it  

Laboratorio Castaldo - Via Acate 76, Napoli/Bagnoli – Tel. 0815702640; email: 
laboratoriocastaldo@lifebrain.it 

Laboratorio Quarantelli - Corso Giuseppe Garibaldi 179, Portici– Tel. 081475023; email: 
laboratorioquarantelli@lifebrain.it 

Laboratorio Lamberti - Via Nicola Bruni Grimaldi, 95 Nocera Inferiore. Tel 0815177386 
laboratoriolamberti@lifebrain.it  
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*** 

A proposito di Lifebrain 

Lifebrain rappresenta un network di laboratori e competenze professionali in grado di offrire servizi di analisi, 
diagnostica specialistica e service di laboratorio dove la qualità è un elemento fondante. Una rete che percorre 
l’intera penisola a cui affidarsi con sicurezza e fiducia. Dall’inizio della sua attività in Italia con l’acquisizione 
dei “Laboratori Guidonia Group”, Lifebrain ha saputo tradurre il concetto di assistenza sanitaria in standard 
di eccellenza, realizzando una network di strutture e di servizi che pongono legittimamente il Gruppo come 
realtà leader in Italia nella medicina di laboratorio. Oggi Lifebrain può contare su oltre 270 Laboratori e Centri 
Prelievo, c.a. 5.000 collaboratori in tutta Italia, una media di c.a. 22 milioni di esami eseguiti ogni anno e più 
di 10.000 strutture sanitarie servite. L’obiettivo dell’eccellenza in ambito sanitario viene perseguito ogni 
giorno grazie alla costante selezione delle più avanzate tecnologie, alla capacità di fornire ai medici specialisti 
esami all’avanguardia e alla competenza e professionalità di uno staff di professionisti sempre al servizio dei 
pazienti. 
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