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Le convenzioni in corso  
Tecnobios Prenatale è convenzionata con

ASCOM SERVICE IMOLA UNISALUTE

ASSIRETE 

BLUEASSISTANCE 

C.A.M.P.A.
 
CISL BOLOGNA 

CNA BOLOGNA 

DAY MEDICAL 

FILODIRETTO SPA 

INTERNATIONAL WOMAN’S FORUM 

MEDIC4ALL 

NEW MED 

PREVIMEDICAL   

 UNICRALBOX
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Presentazione

Tecnobios Prenatale è una struttura completamente climatizzata che si 
sviluppa su un unico livello per circa 600 mq.
Il front-offi ce è dotato di 3 postazioni grazie alle quali il paziente non deve 
attendere l’espletamento delle formalità di segreteria; la reception si affaccia 
su 2 spaziose sale d’aspetto dotate di ogni comfort.

Le varie attività assistenziali sono svolte all’interno di 5 ambulatori tutti dotati 
di attrezzature di ultima generazione; ad essi si aggiungono 8 locali adibiti 
alle attività di laboratorio, genetica medica e biologia molecolare, costituiti da 
sale dotate di cappe ad ambiente sterile, cappe a fl usso laminare, incubatori, 
oltre a 10 postazioni dotate di microscopi per diagnostica citogenetica. 
La chirurgia ambulatoriale e il day-surgery sono dotati di una camera di 
degenza a 3 letti di ampia metratura e servizio dedicato.
Tecnobios Prenatale ha implementato un Sistema Qualità conforme alle norme 
UNI EN ISO 9001:2000.

Tecnobios Prenatale è una Srl iscritta al 30/11/1987 ad Registro delle Imprese di 
Bologna con il n°03723370379, n° REA BO N° 311601,  dotata di Autorizzazione 
Sanitaria AUT. P.G.78404 del 30/3/2007 del Comune di Bologna. 

La Direzione della Tecnobios Prenatale è costituita da :

Direttore Scientifi co: Prof. Luciano Bovicelli
Specialista in Ginecologia e Ostetricia,
Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia
Università degli Studi di Bologna

Consulenza Scientifi ca: Dott.ssa Giovanna Contratti
Medico Chirurgo, Specialista in Ginecologia e Ostetricia

Direttore Sanitario: Dott. Stefano Barnabè
Medico Chirurgo, Specialista in Ginecologia e Ostetricia
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PPPPrreeesseeennnttaaziioonne

Tecncnobobbiiios Prenatalee èèè è unuu a sttstruttura coc mpmplel tamente clc imatizzata che si
svilupppppap  ssuuu unu  unicooo l lliivi elellol p perer ciririrrrcacacacacc  66 6600000  m mq.q.
Ill ffroronntnt---offifififi cc e e è è dod tattooo di i 3 postazioiooi nin  ggrazizie e alalle qqualili i il paziente non devve e 
attenddeerere l’ll’esplettamameneenntto dddelle formmamaalitàtàà d di i segrgretetetetetererere iaiai ; lala r rececepeption si affacciaia 
su 2 spapaaziosoo e sasale d’aaspspppettotto doto ate ddidii   ogngnni comfmfororro tt.t

Le varieiee attttttivi ità aassistenennzialaali i soonono svooltltlte alaall’internoo o didd  55 a mbm ullllatattatoro i i tuttii dodotatati 
dii a attttreeer zzzzatataturre e di ultimmma gegg nerazionnne;e;e; ad ddd esessisi ssii aaggggggiununngonoo 888  l l localali i ada ibibititi
alallele attttivivività àà didi laboratoorriiio, ggeg netica medededica aa e biollogiiaiaa mm moloolecolare,e, c ccosoo tituititi i i  dadadd  
sasalele d dootototatee e di cappe add dd ammmbiente steriilelee, cacacappe a fl ususssososo llaamaminare, ii ncncncubbbata orrrii,i, 
oltre a 11011  pppppostazioni dooottat teee   di microscooopppi ppper diagngnososstititicacc  cccititogogenenete icicica.a.a. 
La chirururrururgrgrgrgiiia ambulatororoorriaiaialelele e il day-suuurgrgrgerere y sono dotottaaati i diddd  uunaa camammmeeera didi 
degenza a 3 letti di ampia metratura e servizio dedidiccato.
Tecnobioos s Prenatale ha impmpmpmplementato unnn SS Sisissstettt ma Qualità cccoononfofof rme alle nororrmmme 
UNI ENNNNN IISOSOSOSO 9001:2000..

Tecnobbbbbiioiooi s s PPPPrenatale è unnnnnnaaa a SrrrrS lll ll iscritta al 30/1/1/11//1/11911 87 ad Registttrororo dddeele le Imprese di i
Bolognnnnnaaaa cocooooonnnn n il n°03723377777770003797979799, n° REA BO NN°NNN  33331111601,  dotata dddi ii Auuuutorizzazionee 
Sanitarriir aaa AUAUAUAUA T. P.G.784044444  delelelel 3 0/3/2007 ddddelellele  CCCoomoo une di Bologogggnnnan . 

La Direzezzziooonnen  della Tecnooobbbib oosso  Prenatale è cosososostitututuuita da :

Direttororrre ScScScScScientifi co: Profofoff... LuLuLuciano Bovicellllli
Specialliisssts aa a iini  Ginecologiaiaa e OOOOstetricia,
Professosooooree OOOrdinario di GiGGiiG neeeeccoc loogig a a ee OsO tetrrrrricicicciaiaaa
Universissiiitàà ddddegli Studi di BBoBB lolologngngg aa

Consullennzazaza SScientifi fica: : DDoDoDotttttt.s.s.ssasasasa G G Gioioovavannnnnna a a CoCoContntntrrarattttii
MeMedidiicococo C C CChihirururgrggo,o, SSpepepecicicialalalisisisistataa iin n n GiGiGinnecologigiaa e Ostetricia

Direttore Sanitario: Dotttt. . Stefefananoo BaBarnrnababèè
MeM dico Chihirurgo, S Spe icialista in Ginecologia e Ostetricia
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Mission

Tecnobios Prenatale nasce a Bologna nel 1987 per iniziativa privata con 
l’obiettivo di offrire a pazienti, medici e strutture sanitarie elevati standard di 
esperienza nella  prevenzione, nella diagnostica ostetrico-ginecologica e nella 
diagnostica prenatale.
 
Tecnobios Prenatale rappresenta oggi un centro d’eccellenza frutto di un 
continuo aggiornamento scientifi co e di una consolidata attività assistenziale, 
svolta da professionisti di comprovata esperienza con il supporto di 
apparecchiature di ultima generazione.

Prof. Luciano Bovicelli
Direttore Scientifi co Tecnobios Prenatale
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Mission

Tecnobios Prenatale nasce a Bologna nel 1987 per iniziziata iviva privata con 
l’obiettivo di offrire a pazienti, medici e strutture sanitarie elelevevati standard di
espep rienza nelellal   prevenzione, nella diagnostica ostetrico-ginececolologica e nella 
didiagagnonoooststststicicicica prenatale.

TeTeeecncnccnobobbbioiiios Prenenatatala e rapppppppp resenta oggigi un centro d’eccelllelenzzza a a frfrfrfruuututtottoo d dd i i uuunuu  
coccontntnttininininuo aggiornamenenenentototo s sscicicicientifi co e di una consoliddatata atattitiitiviivivittàtà assisstet nnznzn ialeel , ,,
svsvsvvooolta da professssisisis oononisisisstitititii d di comprovata esppereriieenznzznzaaa con il suppoortrtoo oo didididi 
aaapparecchiatururree ee didid  u uuultltltltimima generazione.

Prrofofof. Lucicianano o BoB vicellii
Direttore Scienttifiifi co Teecncncnobobobioioioos s s PrPrPrPreenenatale
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DALLA STAZIONE:
Lasciandosi la stazione alle spalle, 
girare a sinistra ed imboccare il viale 
di circonvallazione Angelo Masini. 
Superata l‘autostazione delle corriere 
al primo  semaforo girare a destra 
imboccando la via Capo di Lucca. Dopo 
circa 30 metri  trovate a sinistra via Mura 
di Porta Galliera. Dopo circa 150 metri 
via Mura di  Porta Galliera incrocia via 
del Borgo di San Pietro dove alla vostra 
destra al civico 136 si trova la sede di 
Tecnobios Prenatale. Dalla stazione F.S. 
è possibile prendere autobus n°32 e 
scendere alla fermata  “Borgo“ (Borgo 
di San Pietro).

ORARI:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 19,00; il sabato dalle 9.00 alle 13.00 

IN AUTOMOBILE:
Imboccare la tangenziale, uscita n°7 (Bologna Centro-Fiera), percorrere tutta la via Stalingrado seguendo le indicazioni Centro fi no alla sua intersezione con 
il viale Angelo Masini. Al semaforo girare a destra ed al 2°semaforo girare a sinistra e imboccare via Capo di Lucca. Dopo circa 30 metri trovate a sinistra via 
Mura di Porta Galliera. Dopo circa 150 metri via Mura di Porta Galliera incrocia via del Borgo di San Pietro dove alla vostra destra al civico 136 si trova la sede 
di Tecnobios Prenatale.
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Come raggiungere Tecnobios Prenatale
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DALLLLLAAA STSTSTAZIONE:
Lasciandndndnndososossi la stazionononne e e alle spallee,e, 
girare a sinistra ed imboccare il viale 
di circonvallazione Angelo Masini. 
Superaaaatatataat  lll ll‘a‘ utostazionne e dededeeelle corriere 
al primomommm   semaforo gggggiirirarararre a destra 
imboccccccaaaanndoddododo la via Capoooo d dd ii LLLLLucca. Dopo 
circa 300000 mmmetetetetete ri  trovate a sssiiinnin ststttrrar  via Mura
di Portataaa G G GGGaaaala liera. Dopoo cccic rccccaaa aa 150 metri
via Muurar  ddddii i  Porta Galliiiiieeererraa iinini crocia via 
del Borgrgggo ddiddd  San Pietro dododoooveeee a lla vostra 
destra aaal cicicic vico 136 si trrroovo aa a la sede di 
Tecnobbioioos PPPrPP enatale. Dallllalaa ssstaat zione F.S. 
è posssibibbbbile e prendere autututtobbbbuusuu  n°32 e 
scendererereee aallll a fermata  “““BBoBoB rgrgrgrgo“ ((Boorgrgo 
di San PPPPieii ttroo)o .

ORARRIIII:I
DaDal l luluunenenedìddìd  a al l vev nen rdrdì ì ì dadadallllllleee e orore 9,9,9,000000 alle 
ororore e e 191919,0,0,00;0;0; iiil ll sasasabababatototo d ddalalallelee 99.00 alle 13.00 

IN AAUTUUTOMOOMOBOBILILE:E::
Imbocccccaaree lala ttanangenznziaiaale,, usu cita n°777 ( ((Booolognna a CeCeCeCenntn roo-Fieierara),), p perercorrere tuttaa lala v via Statalilingn rado seguendo le indicazioni Centro fi no alla sua intersezione con 
il vialee AAAngngggelelo MaM siinnii... All ssememafafororo  gigigiraarrre a destrtrtra aa edd all 2°2°sesemamafoforoo g girare a sis niniststra e imbmboco care via Capo di Lucca. Dopo circa 30 metri trovate a sinistra via 
Mura dddii i Poooorta GaGalllliei raa. . Doooopopo c circa 1150500 mmeetri via MMMMuuura a did  Portaatatatata G Galallilierera a inincrc ociaia v viaia d dele  Boro gogo di San Pietro dove alla vostra destra al civico 136 si trova la sede
di Teccnononon biioooos Preennatalee.
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Centralino - Reception
Le operatrici sono a disposizione  del pubblico dal Lunedi’ al  Venerdi’ dalle 
ore 9.00 alle ore 19.00; il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
Il servizio di reception fornisce informazioni sulle visite, sulle indagini 
strumentali, sui tempi di attesa e sulle relative modalità di erogazione.
Le visite e gli esami strumentali possono essere prenotati telefonicamente o 
attraverso il sito internet.
La gestione degli appuntamenti è affi data ad un sistema computerizzato che 
permette di ottimizzare sia il fl usso di utenti attraverso le linee telefoniche che 
l’attività delle operatrici.

SITO INTERNET
Il sito internet www.tecnobiosprenatale.it rappresenta uno strumento di 
comunicazione interattivo che contiene:
 - informazioni sulle attività e le prestazioni offerte
 - informazioni sui servizi e sulle attività medico-sanitarie
 - refertazione on-line
 - un’area di aggiornamento dal mondo medico - scientifi co, newsletter 
   (riservata ai medici)
 - l’elenco costantemente aggiornato dei collaboratori (Medici e Biologi)

E-MAIL
- Per prenotazioni e servizi di segreteria (riservato a tutti i pazienti): 
segreteria@tecnobiosprenatale.it
- Per informazioni su Diagnosi Prenatale (ecografi e, villocentesi, amniocentesi 
ed esami di laboratorio):
segreteria@tecnobiosprenatale.it
- Per informazioni su prevenzione uomo e donna:
segreteria@tecnobiosprenatale.it
- Per informazioni o domande di interesse clinico:  
medici@tecnobiosprenatale.it
- Per informazioni riguardanti pratiche amministrative:
amministrazione@tecnobiosprenatale.it

11

Centralino - Receptionn
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Principi fondamentali

UGUAGLIANZA    
L’accesso alla struttura e il trattamento dei pazienti non sono condizionati da 
distinzioni di sesso, religione, razza o  condizione sociale.

IMPARZIALITÀ
I comportamenti dei medici e del personale sanitario verso i pazienti e chi li 
accompagna sono ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

CONTINUITÀ 
La struttura garantisce la continuità quantitativa, qualitativa e la regolarità 
dei servizi.

PARTECIPAZIONE 
È garantita la partecipazione del paziente alla prestazione del servizio e il 
diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano. 
Il cliente per formulare osservazioni e suggerimenti, ha a disposizione il 
questionario predisposto dalla struttura che viene periodicamente analizzato 
ed elaborato per valutare il livello dei servizi.

EFFICACIA ED EFFICIENZA 
Il servizio è erogato in modo da garantire effi cienza ed effi cacia adottando le 
misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 

4

PPPPrriiinncciiipppii ffoonnddamentaallii

UGGUAUAAAGLLLLIANZAA  
L’acceessssso alaalla struttuuraraa e iiiil trtratattat memeeeeentntntnnn o o o o dedeii papaziz enntiti n on sonono condizionati da
didiststininzziziiooni ii didi s sesesso, rreeellligiiooone, razzaaaa o o o  coc nddizizioionen  socociaalele.

IMPAARRRZIAIIALILITÀT
I comppooortaaaammentnti dedeii memm didiiicici e e ddelel p peererrsos nnnale sanitittarararioo v erso ii p pppazazieientntii e e chi lii 
accompmppagnnnna sonno o ispiirararati aaa crriteterir  ddi obobo ieeettt ività, giiuiuustss izizziaia e ed imimimimpapap rzr ialilitàtà.

COCONTTTTIININUIUUUITÀ 
LaLa s strtruutututtuurrra garantisceee e la cccontinuità quququannntitativa, ququuuaala ittatata iva e laaa r rregege oloolarititità àà 
dei servrvvvviziii..i

PARTECIPAZIONE
È garantntitita la partecipaaazizizz onoo e del pazienenenntette a lla prestaziononone dedd l servizio eee i  l 
diritto aaaadd aaaacccedere alle iinnnfn orororrrmazioni chee e lllo rrriigi uardano. 
Il cliennnnnttttee ppppper formularreeere  oossssssss ervazioni e sssuggggggerimenti, hahaa a dddisposizione illil 
questionononononararrriiiio predisposttotoooo ddalaala la struttura ccchheh  vvvviene periodicacacamememenntn e analizzatoo 
ed elaboboboboob raraaatotttoot  per valutarrrrrreee ee il lllliivi ello dei serviiviizi..

EFFICACAACICIIIAA A ED EFFICCCCCCIIEIEI NZNNN A 
Il serviiziziziz o èè è erogato in mmmooodo ooo da garantire eeeeefffiff  ccieiiei nza ed effi caccciaiaiaiaa a dododdodottando le 
misuree iiidododoonnenn e al raggiunnnnggigg memmm nto di tali obbieieiettivivivivi i. 
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Le attività sanitarie
SPECIALITÀ AMBULATORIALI

OSTETRICIA & DIAGNOSI PRENATALE          
Ecografi a ostetrica del primo trimestre, test combinato (ecografi a ostetrica 
genetica+bitest), ecografi a ostetrica morfologica precoce di II livello, ecografi a 
ostetrica morfo-funzionale di II livello bi e tri-dimensionali nel secondo e nel 
terzo trimestre, monitoraggio della gravidanza.
Prelievo di villi coriali, liquido amniotico e sangue fetale.
Informazioni e prenotazioni: 051.241030
Prestazioni: pazienti paganti in proprio, assicurazioni convenzionate
Tempi di attesa medi: entro 7 giorni
Consegna referto: immediata per i referti ecografi ci; per le indagini strumentali 
variabile da 24 ore a 3-4 giorni fi no a 15 giorni per gli esami di laboratorio.

CONSULENZA GENETICA
Il Laboratorio di Genetica Medica a completamento dell’analisi offre, ai pazienti 
ed ai loro familiari, un servizio di Consulenza Genetica per l’inquadramento 
delle patologie diagnosticate e defi nire quindi un corretto rischio riproduttivo.

GINECOLOGIA 
Visita ginecologica, visita ginecologica con Pap-test, colposcopia, vulvoscopia, 
biopsia mirata della cervice uterina, tipizzazione HPV, tamponi vaginali,  
biopsia conica della cervice uterina (terapia delle displasie cervicali), 
diatermocoagulazione (terapia della condilomatosi genitale).
Informazioni e prenotazioni: 051.241030
Prestazioni: pazienti paganti in proprio, assicurazioni convenzionate
Tempi di attesa medi: entro 7 giorni
Consegna referto: immediata per gli esami strumentali, pochi giorni per le 
analisi di laboratorio
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Le attività sanitarie
SPECIALITÀ AMBULATORIALI

OSTETRICIA & DIAGNOSI PRENATALE          
Ecografi a ostetetrica del primo trimestre, test combinato (ecoogrgrafia  a ostetrica 
gegenenetitiiicacacaca+b+b+b+bbitest), ecografi a ostetrica morfologica precoce di II liveelll o, ecogrgrgrgrafiafiafiafi a a aa 
osteeeetrtrtrtrici a a a mmmomorfrfo-funzionale di i III l ivello bi e tri-dimensionali nnelel sececcononondododo ee n n el 
teeeerzrzrzr o o trtrtrtriiiimestre,e  m mono itoraggggggiggg o della grava idanza.
PrPPrelelellieieieievo di villi corialallali,i,i,i, lliqiqiqquiuiuiuido amniotico e sangue fefetatalle..
InInInnfffformazioni e ppprerererennonotatataazizzioni: 051.241030
PPPrestazioni: pppazazazazieientntntntiiii ppaganti in proprio, , asassisicucuuraraaazizizz ononnii i cocococ nvenzionate
TeT mpi di aaaattttttttessa aa mmedi: entro 7 giorrnini
CoConsnsegegggnnann  refeferto: immediata peper i refefeertrtii ecoggrar fififi icici; pepeper r r leleleleiii indndndn agagaginininini iistrumentali 
variiiiabababile dda 24 ore a 3-4 gigioorni fifi n nnoo o aa 1515 g gioiioiornrnrnii i i ppepeper r glglglg i i i esesesesamammammi didididi l llabababorororo ataa orio.

CONSULENZAZA GENNNETETETICICICCAAAA
Il Laboratorio di Genenetica Medica a completamento o ded ll’analisi offffrere, , iiaiai p ppazazzieii ntntnti i i 
ed ai loro ffamamiliari, un sseervizio di Consulenza Geneetitica per l’inquadrdramamenentototo 
delle e papatotologie diagnosticatte e e e defi nire quindi un corretttto o rir schio riprodutttitivovo.

GIG NECOLOGIA 
Visita ginecologica, visita ginecologica conn P Pap-test, colposcopia, vuulvlvososcocopipia,a, 
biopsia mirata della cervice uterina, tipizzazazione HPV, tamponi vaagiginanali, 
biopsia conica della cervice uterina (terapia ded lle displasie cervicalali)i), , 
diatermocoagulazione (terapia della condilomatosi geenin tale).
Informazioni e prenotazioni: 051.241030
Prestazioni: pazienti paganti in proprio, assicurazioni convennziz onate
TeT mpi di attesa medi: entro 7 giorni
CoConsn egna referto: immediata per gli esami strumentali, pochi giorni peerr le 
analisisi i did  laboratorio
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ATTENZIONE AL CLIENTE
Tecnobios Prenatale verifi ca con sistematicità il livello di soddisfazione dei clienti 
mediante un questionario che consente a tutti coloro che usufruiscono dei servizi 
della struttura di esprimere un loro parere in merito all’accoglienza, all’ambiente 
e alla prestazione medica. 

Il questionario viene consegnato dalla reception prima di ogni visita e rappresenta 
un utile strumento per verifi care la qualità percepita dal cliente ed avviare azioni 
di miglioramento.

I questionari vengono periodicamente analizzati, i risultati elaborati in forma 
grafi ca e condivisi con tutto il personale.

Items verifi cati
- tempi di attesa 
- disponibilità e chiarezza del personale medico
- rispetto dell’orario
- comfort della sala d’attesa
- comfort ambulatorio
- pulizia e igiene ambienti e servizi igienici
- chiarezza del referto consegnato

PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Al momento dell’accettazione il paziente viene informato, ai sensi del D.Lgs.196 del 
30/6/2003 e s.m.i., circa il trattamento dei dati sensibili. Il personale della reception è a 
disposizione per qualsiasi informazione inerente le disposizioni legislative sulla privacy.
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ATTEEEENNZNZIOII NENEE A AALL CLCLIEEENTN EE
TeTecncnobbbioioios PPPPren tatalalee veveveeev riririrriififi fifificcaca conon s sisistemam ticicitàtà i l livello di soddddisfazione dei clienti 
medidiaannnttte uuuun questionnarararioi  ccccheh  connsesesentnte a a tututttti i cololororo che uususufrfruiscono dei ses rvizi
dedelll a a ssttrurr tttuurura a di esprriimmem rereee un lol roro ppp paararererre inin m mererito alall’l aca coglienza, all’ambiente e
e alla pprrerestaaaazionee m mededdicicca.a  

Il questtioioionaaariioo vienne cocoonnsn eggggnanatoto d dalallaa rr ecee eppption priimmamama ddi i oggnini v visisitita a e e raappppresentaa 
un utilelee strruuuumentoto p per vvvvverifiifififi c carare la qquuauaalllitàà  ppercepitaaa d ddal ccclil ente eeeeed d ddd avavviviarare e azazioi ni 
di migglliioooramamammentoto.

I I ququesesttitioono araa i vengono ppperiiioodo icamentee aa anaaalill zzati, i risisuuultaaatitt  elaboraraatititi i  n formrmrmaaa a
grafifi cca a eee cooonnndivisi con tutututttto iiil personale.

Items verifi cati
- tempi di attesa 
- didididd spspspspponibilità e chhchhhiaiiai rererreezza del persssoooonalalale medico
- rririspppppetto dell’orarararriioioi
- ccccoomfmmmm ort della saalalallala ddd’’’aaattesa
- ccoomfmmmm ort ambulattotototorioooo
- ppppupulililiizia e igiene aaaaambmbmbm ieiieeienti e servizi igigiiigieeeennnin ci
- cchc iaiaaiarezza del reffefeeerrtooo o ccoc nsegnato

PRIVACACACYY Y Y - TRATTAMEMEMMENTNTNTN O DEI DATITITITII PEREREERSONALI
Al mommmeeentotototoot  dell’accettaziooonnnene iiiil l paziente viene iinnfnn orororrmmam to, ai sensi delelelel DDD .LLLLggsggg .196 del 
30/6/2000000003 ee e s.m.i., circa il trararaattttt amammmento dei dati seeeensnnsnsibbibilililililiii. Il personale delllla a aaa rrerececeeeptptptpptioioioion n n è è è aa a 
disposizzioiooonee pper qualsiasi infnfnfffoororo mamammamazione ininererente leee e ddididd spsppppooooso izioni legislativeee ss sssulululu lalala p p priririvavavacy.
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Il sistema qualità
La centralità del cliente ed il monitoraggio continuo degli standard di qualità 
del proprio servizio viene garantito da tutta l’organizzazione di Tecnobios 
Prenatale attraverso l’implementazione di un Sistema Qualità conforme alle 
norme UNI EN ISO 9001:2008. 

Tecnobios Prenatale è certifi cata dall’anno 2004 per “L’erogazione di 
prestazioni di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio nell’ambito 
della ginecologia, ostetricia e diagnosi prenatale”.

REFERTAZIONE ONLINE
I Laboratori di Citogenetica e Biologia Molecolare di Tecnobios Prenatale 
mettono a disposizione degli utenti (pazienti privati e medici) che ne facciano 
richiesta un sistema di refertazione gratuito che consente di visualizzare, 
attraverso il sito Internet www.bolab.it, lo status degli esami richiesti e 
consultare on-line i relativi referti. 

Per  accedere al servizio è necessario richiederne l’attivazione contattando 
il Laboratorio di Citogenetica e Biologia Molecolare di Tecnobios Prenatale 
che provvederà ad assegnare un codice segreto, composto da username e 
password. 

Il sistema di refertazione www.bolab.it è in linea con la normativa del DPS per la 
sicurezza e tutela dei dati personali: sul nome a dominio è installato il certifi cato 
sicuro SSL a 128 bit che permette un fl usso dati protetto ed una navigazione da 
browser sicura. L’applicazione web ed il motore di refertazione online utilizzano 
una chiave di decriptazione con algoritmo complesso per la lettura dei dati 
fi sicamente crittografati.
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Il sistema qualità
La centralità del cliente ed il monitoraggio continuo deglgli standard di qualità 
del proprio servizio viene garantito da tutta l’organizzazazioionene di Tecnobios 
Prenatale attraverso l’implementazione di un Sistema Quaalilitàtà c onforme alle 
norme UNI I ENEN ISO 9001:2008. 

Tecnnnnobooobioiooossss PrPrenatale è certtifiifi ccata dall’anno 2004 per “L’L’erogogogazazazioioioionennene d  i 
prprprpreseee tataazizizizioni didi d diaiagngnostica clinica, struumentale e di labororaatorororioiooo nnn nele l’ll’’amaamaa bibiibitott  
deddellllllaaaa ginecologia, osttttetetetetriricicicia a aa e diagnosi prenatale”.

RER FERTAZAZAZAZIOIOIONNEN  ONLINE
I LaLaboborarararatttorii  di Citogenetica e e B Biolooogigig a MoMolelecoollalareee d d ddiii TeTeTTecnncnobobbobioioios Prenatale 
mettttttttonoono aa disposizione ddegegli uteteteentntntii (p(pazazieeientntntn iii prprprpriivivivatatti i i e e e e mememmedddidd cicicici)))) chchche e e nenenen  f facciano 
riichchhiesta a unun sistemaa d di reefefeertrtrtaazaziioionenenee gg grarar tututtuuitititito oo o chchche e e cococonsnsnnsenenentetete di i vivisusuuuaalalizizzaz re,
attraverso il siito Intererernenenet t t wwwwwwwww.bbbolab.it, loo sstat tus dededegllglgliiii esesesesamamamami i i riririchchieieeststts iii e e 
consultare on-line i rreelativi referti. 

Per  aaccccededere al servizio è è nen cessario richiederne l’atttivivazione contattanandodo 
il LLababoratorio di Citogenetica ee B iologia Molecolare di TeTecncnobios Prenatale 
chhe provvederà ad assegnare un ccododice segreto, composto dada u usesernr ame e e 
password. 

Il sistema di refertazione www.bolab.it è in linea conn l a normativa del DPS per lala 
sicurezza e tutela dei dati personali: sul nome a dominiio o è installato il certifi cato 
sicuro SSL a 128 bit che permette un fl usso dati protetto edd u una navigazione da 
browser sicura. L’applicazione web ed il motore di refertazione ononliline utilizzano 
uuna chiave di decriptazione con algoritmo complesso per la letturaa d dei dati 
fi sisicac mente crittografati.
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ECOGRAFIE GINECOLOGICHE  
Ecocolor doppler ginecologico transvaginale, sonoisterografi a, 
sonosalpingografi a, ecografi a uroginecologica.
Informazioni e prenotazioni: 051.241030
Prestazioni: pazienti paganti in proprio, assicurazioni convenzionate
Tempi di attesa medi: entro 7 giorni
Consegna referto: immediata

SENOLOGIA
Esame clinico, ecografi a mammaria, mammografi a analogica.
Informazioni e prenotazioni: 051.241030
Prestazioni: pazienti paganti in proprio, assicurazioni convenzionate
Tempi di attesa medi: entro 7 giorni
Consegna referto: immediata

DENSITOMETRIA OSSEA AD ULTRASUONI 
Densitometria ossea del calcagno ad ultrasuoni.
Informazioni e prenotazioni: 051.241030
Prestazioni: pazienti paganti in proprio, assicurazioni convenzionate
Tempi di attesa medi: entro 7 giorni
Consegna referto: immediata

UROGINECOLOGIA 
Visita uroginecologica, ecografi a pelvica transvaginale e transperineale, prove 
urodinamiche.
Informazioni e prenotazioni: 051.241030
Prestazioni: pazienti paganti in proprio, assicurazioni convenzionate
Tempi di attesa medi: entro 7 giorni
Consegna referto: immediata
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ECE OGOGGRARAFIFIF E GIGINENECOC LOGICHE  
EcEcEcocococolololororor d d dopopo pllerer g ginece ologicico o transvaginale, sononoioiststererogografi a, 
sonosaaaalplppinnngog grgrafiafiafia a , , ececogograrrafi fi a uru ogininece ologica.
Innfoformmmmaaazioioooni e pprerenononoooon tatatattaaziziz ononi:i: 0 05151.2414 0300
Prestataaziziz onnni: pazientii i pppaagaggganti inin p pproroprrp ioio, , asassicuurar zionni i coonnvenzionate
TeTempmpii dddi aaattttese a meddii::: enntttrt o 7 gigiorrorninini
Consegeggna rrefertoto: : imimmmmem dddiata

SENOOLOLOLOGGGIGIAA
Esamee cclc innniico, ecocoggrafififi aaaaa mmmmamammam riia,a, mmmammmmografififi aaa  a ananaalol gicaa....
Informmmrmaaaziooooni e p prenotatataziionoo i: 0511.24111000300
PrPresestatazizizionnnii:i: p pazienti papapapapagaaanti in proprprrioii , assicurarazzizionoo i i coc nvennziziziz onoo atatee
TeTempmpiii dddi aaattesa medi: eeentrrro 7 giorni
CoC nssegeggnanana rrreferto: immememediiiata

DENSITITTOOMO ETRIA OSOSSSSES A AD ULTTTRARARASUONII
Densitometria ossea del calcagno ad ultrasuoni.
Informmmmmazazaza ioioioiooni e prenotaaaaziziziononoonni: 051.2410333000
Prestazzizizz ononnniii: pazienti paaaagggag ntnnn i in proprioooo, , assiss curazioni cooonnnvenenenzionate
Tempi ddddidi aaaaattttt esa medi: enenenentrtrooooo 7 giorni
Consegggggnanaa rrr referto: immmeeeeddid atatata a

UROGGGININNNINEEEEECOLOGIAAAA 
Visita uurrrror gigigigginecologica, eecccogogoggrarararrafi a pelvica tranananansvvvvagaa inale e transpppperererre innneeeae le, prove 
urodinammmicicicche.
Informmaaaazioioiooooni e prenotaziziizionononiii:i  051.241030
Prestaziziziionnni:i  pazienti pagagagaganttttiii i in proprio, asssssisisis cuuucuurrar zioni convenzziziziioononatataateeee
Tempi ddddid  aatttesa medi: ennntrtrtrt o 77 77 giornini
Consegggnnanan  rrrreferto: immedidiiddiatttaaa
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ECOGRAFIA INTERNISTICA
Ecografi a addominale superiore e inferiore, ecografi a prostatica transrettale, 
ecografi a testicolare e scrotale, ecografi a tiroide/collo, ecocolor doppler 
tiroideo, carotideo e vertebrale, dell’aorta addominale e degli arti superiori 
e inferiori.  
Informazioni e prenotazioni: 051.241030
Prestazioni: pazienti paganti in proprio, assicurazioni convenzionate
Tempi di attesa medi: entro 7 giorni 
Consegna referto: immediata

ECOGRAFIA PEDIATRICA DELL’ANCA
Ecografi a pediatrica dell’anca per neonati.
Informazioni e prenotazioni: 051.241030
Prestazioni: pazienti paganti in proprio, assicurazioni convenzionate
Tempi di attesa medi: entro 7 giorni
Consegna referto: immediata

PREVENZIONE DONNA
- per la donna in età fertile 
- per la donna in menopausa (A)
- per la donna in menopausa (B)
Informazioni e prenotazioni: 051.241030
Prestazioni: pazienti paganti in proprio, assicurazioni convenzionate
Tempi di attesa medi: entro 7 giorni
Consegna referto: immediata per gli esami strumentali, pochi giorni per le 
analisi di laboratorio.

PREVENZIONE UOMO
Informazioni e prenotazioni: 051.241030
Prestazioni: pazienti paganti in proprio, assicurazioni convenzionate
Tempi di attesa medi: entro 7 giorni
Consegna referto: immediata per gli esami strumentali, pochi giorni per le 
analisi di laboratorio.
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ECOGRAFIA INTERNISTICA
Ecografi a addominale superiore e inferiore, ecografi fi a a prostatica transrettale, 
ecografi a testicolare e scrotale, ecografi a tiroide/cocollo, ecocolor doppler 
tiroideo, carotideo e vertebrale, dell’aorta addominale e e ded glgli arti superiori 
e inferiori.  
Informazaziooni ee prenotazioni: 051.241030
PrP esestat zioni:: pazienti paganti in proprio, assicurazioni convenenzizionate
Tempmpppi i ii dididi aaaaattesa medi: entrro 7 giorni 
Cooonsnsnn egegggnnnnan  rrefefere to: immediatta

ECECCCOOOOGRAFIA PEDIDIDIDIATATATATRIRIRIR CAC  DELL’ANCA
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Informazionininii ee ppprerereerenotazioni: 051.24103300
PrPrestaziononononi:ii  pppazaziienti paganti in p prroprioo, asasa sisisicucucurararazizizionononii i cococonvnvnvenenene zionate
Teempmpppii i i didd  aattttesa medi: entro o 77 giorrrniinin
Consnsnn egnaa r referto: immemeddiattaa

PREVENZIONE DODOOONNNNNNNNAAA
- per la donna in età fefertile 
- per la ddononna in menopaausu a (A)
- peper r lalaa donna in menopausa (B(B)
Innfoformazioni e prenotazioni: 05151.2. 41030
Prestazioni: pazienti paganti in proprprioio, assicurazioni convenziziononatatee
Tempi di attesa medi: entro 7 giorni
Consegna referto: immediata per gli esami sttrurumentali, pochi giorni peper r lel  
analisi di laboratorio.

PREVENZIONE UOMO
Informazioni e prenotazioni: 051.241030
PrPrestazioni: pazienti paganti in proprio, assicurazioni convenzionatatee
Tempmpi di attesa medi: entro 7 giorni
Coonsnseggnana referto: immediata per gli esami strumentali, pochi giorni per le 
ananalalisisi i didi llaboratorio.
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Laboratorio analisi
ll laboratorio di Tecnobios Prenatale esamina campioni dei seguenti materiali 
biologici : villi coriali, liquido amniotico, sangue fetale, fi broblasti cutanei, 
tessuti abortivi, sangue periferico sui quali vengono eseguite le  seguenti analisi:
 
CITOGENETICA CLASSICA                                                       

• cariotipo su villi coriali
• cariotipo su liquido amniotico
• cariotipo su sangue fetale
• cariotipo su materiale abortivo
• cariotipo su sangue periferico
• cariotipo ad alta risoluzione

CITOGENETICA MOLECOLARE 
• ibridazione in situ fl uorescente (FISH)                                                             
• aneuploidie dei cromosomi  13,18,21 e XY
• microdelezioni cromosomiche

BIOLOGIA MOLECOLARE
• Fibrosi Cistica    
• X-Fragile  
• Sordità genetica
• Acondroplasia
• Disomia Uniparentale dei cromosomi ( 2,7,8,11,14,15,16,20 )                                     
• Microdelezioni cromosoma Y
• QF-PCR per le aneuploidie 13.18.21.XY
• MLPA per delezioni subtelomeriche 
• MILPA per microdelezioni MLPA associate alle sindromi da 

microdelezioni
• Ricerca dei genomi virali
• Genotipizzazione HPV
• Ricerca del fattore Rh fetale (incompatibilità del fattore Rh)
• Compatibilità genetica (test di paternità)
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LLLLaabbboorrraaattoorriioo aanalisi
lll  laboorrraaatorrrrioio d dii TeT cncncnobobobobbioioioioi s s PrPrenenatatale essamamina campionii ddeiei  seguenti materiali
biolologoggicicci : villi coriaallli,i,, liqiqiquiidodo a amnm ioticoco, saangngue fetala e,e, fi broblasti cutanei,
tessutiii abaa ororrtit viv , sanguueuee pererrifferericico o suuuuuiii iii quququuq alalaa i i vevengngono o o eseseguitet  le  seguenti analisi:

CITOGGEG NNNNETICACA C CLALALASSSSICA                                                        
• caaririootipo ssusuuu v ilillllili c ororiali
• ccariioto ipipoo ssuuu  liqqquiuidodo amnmniioioottticooo
• cariototipi o suuu sannnguuee fefetat lel
• caaririotipo suuu mataa eriale abortrttivooo
• cac riotipo suuu sssannngue perifeririiccco
• cariotipo addd a aalta aa risoluzionneee

CITOGEGEGEGGENENNN TICA MOLOLOOLO ECECECOLARE
• ibridazione in situ fl uorescente (FISH)                                                              
•  aneuploidie dedeedei i crcc omosomi  113,3,3,3 181888,21 e XY
•• • microdelezioonnnin  cccrrrorr mosomicheee

BIOLOGOGOGOO IAIAIAA MOLECOLOLOLOOO ARARAARA E
• •• FFibrosi Cistiiccccccaaa    
••• XX-X Fragile 
•• SSoS rdità genettitittit ccac
••• AAcondroplasiiiaa
••• DDiD somia Unipipppipaara enenene tale dei cromooossos mimimmim  ( 2,7,8,11,14,111155,5,,161666,2,2, 0 )                                    
••• MMiM crodelezioniniinin  crororroomosoma Y
••• QQFQ -PCR per lllee e annnneeue ploidie e 13.188.8.8 212121.X.XXX.XY
••• MMLMM PA per dellezezezeziooonninni s sububtetelomericchchchchee e
••• MMIM LPA peperr mmim crcrcrrooododelelezioni MLLPLPLPLPAA A asasasa sososociciciatatate e e alalallele s sindromi da 

mmiicrcrodod lelezionnnini
•• • RiRiRiRicecec rcrcaa dedeii gegegegenononomimimimi v v viririralalaliii
• • • GeGeGenononotitipipipip zzzzzzazazazazioioioionenee HHH HPVPVPV
• RRiRicerca del fattore Rh fetale (incncomompapatitibibillità del fattore Rh)
• Coompmpatatibibililitità à gegenenetiticaca ( (tte tst di paternità)
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