
 

 

TAMPONI MOLECOLARI COVID-19: LIFEBRAIN TRA I LABORATORI 
PRIVATI SELEZIONATI DALLA REGIONE LAZIO 

Lifebrain, il più grande network di laboratori d'analisi in Italia con oltre 320 Centri e 6 milioni di 
pazienti all’anno, ha superato il proficiency test del Laboratorio Regionale di Riferimento dell’Istituto 
Lazzaro Spallanzani di Roma ottenendo l’abilitazione ad effettuare i test molecolari per il 
rilevamento del Covid-19. 

Lifebrain a fianco dei cittadini: il gruppo leader in Italia nella medicina di laboratorio è tra le poche 
strutture sanitarie private autorizzate dalla Regione Lazio ad eseguire i tamponi molecolari per il 
rilevamento del Covid-19. Alla luce dell’attuale stato dell’epidemia da COVID-19 e della necessità 
di potenziale la capacità di diagnosi dell’infezione, la Direzione Regionale Salute ha coinvolto anche 
i soggetti privati nell’attività test molecolari SARS-CoV-2.  

I laboratori interessati, oltre a possedere gli idonei titoli autorizzativi e a garantire una adeguata 
capacità diagnostica di test molecolari giornalieri, per ottenere l’autorizzazione hanno dovuto 
superare un proficiency test di verifica delle competenze tecnico-diagnostiche e degli standard 
qualitativi preparato dal Laboratorio Regionale di Riferimento INMI-Spallanzani, che coordina la 
rete CoroNET della regione Lazio per tutti i test Covid-19. L’Istituto Nazionale per le Malattie 
Infettive Lazzaro Spallanzani (INMI) è un centro di riferimento nazionale per la ricerca e cura sulle 
malattie infettive e Centro Collaboratore dell’OMS per le malattie altamente contagiose, in 
particolare durante la pandemia Covid-19.  

La rete di laboratori Lifebrain, diffusa in modo capillare nella regione Lazio, darà inizio a breve 
all’attività di diagnostica molecolare Covid-19 centralizzando l’attività analitica nel laboratorio di 
riferimento di Guidonia. Potranno accedere al test molecolare (tampone) in regime di solvenza i 
cittadini, muniti di prescrizione medica, le aziende e le strutture sanitarie che per garantire 
l’operatività necessitano di effettuare il test a dipendenti, operatori e pazienti. 

I test molecolari si aggiungono all’attività di screening con i test sierologici portata avanti da molti 
mesi e, più di recente, ai test antigenici rapidi autorizzati nel Lazio ad ottobre.  

In termini più generali, l’autorizzazione ad eseguire i tamponi molecolari concessa a Lifebrain 
rappresenta un riconoscimento degli elevati standard qualitativi offerti e della capacità operativa: 
dall’inizio dell’emergenza Covid-19, il Gruppo ha infatti supportato ASL locali, strutture sanitarie e 
importanti aziende private in tutta Italia, eseguendo oltre 700mila test tra sierologici e tamponi. 



 

 

Lifebrain 

Lifebrain è il Gruppo leader in Italia nella medicina di laboratorio per i pazienti, le strutture sanitarie e le 
imprese. Con un network di oltre 320 tra Laboratori e Centri Prelievo ed una presenza capillare in 17 regioni, 
Lifebrain rappresenta il più grande provider di analisi cliniche di laboratorio nel campo della chimica clinica, 
dell’ematologia, dell’immunochimica, della microbiologia, della biologia molecolare, della citologia e della 
patologia. 

Lifebrain, i numeri: 

• Più di 1.500 addetti 

• Un volume di oltre 25 milioni di esami l’anno 

• Più di 6 milioni di pazienti assistiti ogni anno 

• Più di 1.500 analiti testati nei 4 hub in Veneto, Lazio, Campania e Puglia e 16 hub regionali (modello 
hub& spoke) 

• Medesime apparecchiature, identiche metodologie e uguali indici di riferimento in tutti i centri 
Lifebrain 

Corporate website:  www.lifebrain.it 
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