
 

DAL 17 MARZO PARTONO LE APERTURE DOMENICALI NEI CENTRI LIFEBRAIN  

DI BARI E BARLETTA 

A partire da questa domenica presso il Laboratorio Analisi Agostini di Bari e il Laboratorio Lifebrain Barletta 

sarà possibile effettuare i prelievi e ritirare i referti anche la domenica dalle 8.00 alle 10.00 

 

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 240 laboratori e centri di analisi su tutto il territorio italiano, di cui 33 in Puglia. 

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, al fine di offrire un servizio sempre più 

capillare, efficiente ed attento alle esigenze dei pazienti. 

Proprio a questo proposito e verso questa direzione, a partire da questa Domenica, 17 marzo il centro di 

Laboratorio Analisi Agostini - sito in via Matteotti 24 a Bari – e il Laboratorio Lifebrain Barletta – sito in via 

Giuseppe Palmitessa 18 a Barletta, saranno aperti anche nelle giornate domenicali dalle 8.00 alle 10.00 sia 

per i prelievi che per il ritiro dei referti, permettendo a coloro che lavorano o che hanno impegni durante la 

settimana di effettuare i propri esami senza prendere ferie e permessi. 

Questa iniziativa, replicata da Lifebrain in diversi centri in tutta Italia con l’hashtag #DomenicaConLifebrain, 

si inquadra nella volontà del Gruppo 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. 

 

** 

A proposito di Lifebrain 

Lifebrain Group è stato fondato nel 2013 dal Prof. Michael Havel e Bernhard Auer ed è oggi uno dei maggiori fornitori 

italiani di test di laboratorio clinici nei settori della chimica clinica, ematologia, immunochimica, microbiologia, biologia 

molecolare, citologia e patologia.  

Nel 2018 Lifebrain ha aggiunto anche i test ambientali e alimentari non clinici al proprio portafoglio con l'acquisizione di 

Laboratorio Giusto. Ad oggi, Lifebrain è il gruppo di laboratori con la crescita più rapida in Europa. 

www.lifebrain.it 

Ad Hoc Communication Advisors 

Tel. +39 02 7606741; www.ahca.it Pietro Cavalletti Mob: +39 335 1415577; pietro.cavalletti@ahca.it; Edoardo Corsi 

Mob: +39 335 1415577; edoardo.corsi@ahca.it 

https://www.lifebrain.it/
http://www.lifebrain.it/
http://www.ahca.it/
mailto:pietro.cavalletti@ahca.it
mailto:edoardo.corsi@ahca.it

