
  

 
ARRIVA L’APP DI LIFEBRAIN: IL TUO LABORATORIO SEMPRE CON TE 

Lifebrain, leader nella medicina di laboratorio con oltre 290 centri d’analisi d’Italia, lancia 
un’applicazione per offrire un servizio sempre più su misura al paziente e a portata di click.                                        
L’App, disponibile sia per Android che per IOS, permette di individuare il Centro Lifebrain più vicino a 
te e aggiungerlo ai preferiti, scaricare il tuo referto e conoscere le ultime iniziative del tuo laboratorio 
di fiducia. 
 

La tecnologia è diventata indispensabile nella nostra vita e serve a tutto, anche alla nostra salute.  

Secondo i dati dell’Osservatorio sull’innovazione digitale nella Sanità della School of Management 

del Politecnico di Milano (maggio 2019), oltre la metà degli italiani utilizza internet per la ricerca 

di informazioni sulla salute e il 41% si affida ad almeno un’applicazione di “coaching” per 

monitorare i propri parametri vitali, l’alimentazione e un corretto stile di vita.  

Per questo Lifebrain ha deciso di offrire ai propri pazienti un nuovo strumento digitale, comodo e 

gratuito: Lifebrain App. Grazie a questa applicazione, scaricabile sia su Google Play che su Apple 

Store, ogni paziente avrà a portata di mano la propria cartella clinica direttamente sullo 

smartphone e potrà consultare i referti online nell’area dedicata.  

Lifebrain App ha una struttura semplice e intuitiva, ed è adatta anche a chi ha meno familiarità con 

le nuove tecnologie: basterà installarla e seguire una serie di comodi passaggi per apprenderne 

l’utilizzo e le funzionalità e personalizzarla secondo le proprie esigenze. 

Grazie a questo nuovo strumento, inoltre, sarà possibile individuare anche il Centro Lifebrain più 

vicino e ricevere notifiche personalizzate e aggiornamenti in tempo reale su iniziative, offerte ed 

eventi organizzati dal laboratorio di fiducia.  

Non solo: all’interno di Lifebrain App è presente anche una sezione dedicata alla nuova linea di 

esami genetici messi a disposizione dal Gruppo: dal Life DNATest Sport e Performance, dedicato a 

chi ama e pratica sport, al test genetico per le Intolleranze e Sensibilità Alimentari.    

https://www.lifebrain.it/
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.lifebrain.app&hl=it
https://apps.apple.com/it/app/lifebrain-app-ufficiale/id1487931430
https://apps.apple.com/it/app/lifebrain-app-ufficiale/id1487931430


Con questo nuovo strumento Lifebrain, sempre all’avanguardia nel campo dell’innovazione medico 

scientifica, mira ad offrire ad i suoi pazienti uno strumento utile, pratico e gratuito.    

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 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Ad Hoc Communication Advisors Tel. +39 02 7606741; www.ahca.it Giorgio Zambeletti –  

Pietro Cavalletti Mob: +39 3351415577; pietro.cavalletti@ahca.it;  

Edoardo Corsi +39 335 1415 582 edoardo.corsi@ahca.it 
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