Dal 1978 il Laboratorio
a fianco del Veterinario
40 anni
di esperienza ed innovazione
per offrire servizi sempre più
puntuali e personalizzati
ai Medici Veterinari

Chi siamo: Scienza ed Etica
Struttura Veterinaria a conduzione famigliare, fondata su Etica e Scienza , dal 2015
di proprietà del Dr. Emanuele Minetti, Direttore Sanitario dal 1984.
Il laboratorio di Analisi Veterinarie BiEsseA, fondato a Milano nel 1978, da più di 40 anni rivolge la sua
attività ai Medici Veterinari, ad altri Laboratori di Analisi Veterinarie per i quali svolge il ruolo di service,
alle Università, ai Centri di Ricerca e ad Enti e Strutture dello Stato.
Il nostro obiettivo è da sempre quello di offrire un servizio di qualità, che trova le sue fondamenta nella
letteratura internazionale e che viene costruito e ridisegnato quotidianamente sulla base delle esigenze
dei nostri clienti.

Collaborazione e Dialogo
La collaborazione con i Medici Veterinari, al fine di individuare le strategie
diagnostiche e terapeutiche più efficaci ed adatte ai loro pazienti, sono fondamentali per la
Direzione, che insieme allo Staff Medico e Tecnico offrono ogni giorno la loro disponibilità
Riteniamo importante avere un dialogo costante con i nostri clienti allo scopo di migliorarci e
apprezziamo i suggerimenti di tutti coloro che continuano a darci la loro fiducia ed a sceglierci
come il proprio laboratorio di analisi.

Il nostro Team
La Direzione, insieme allo Staff Medico e Tecnico, sono ogni giorno disponibili
a collaborare con i medici veterinari al fine di individuare le strategie
diagnostiche e terapeutiche più efficaci ed adatte ai loro pazienti.

La visione odierna

Oltre 24 anni fa ho iniziato il percorso Qualità Certificata del mio laboratorio credendo fortemente
che l'unico modo per restare sul mercato fosse avere verifiche esterne sopra le parti, controlli
analitici precisi con le VEQ, consulenti di alto profilo professionale.
Ho fatto la scelta giusta mantenendo una dimensione umana del lavoro, con etica ed onestà,
a fianco dei colleghi medici veterinari per aiutarli il più possibile nella pratica quotidiana.

Non diamo solo numeri, diamo risultati
Li diamo sulla base del quadro clinico del paziente malato, li diamo nella prevenzione delle
malattie, nell'oncologia clinica, nelle allergie e nella dermatologia, in ogni settore dove possiamo
far diventare la competenza la svolta per la salute degli animali.

Siamo un partner, non un fornitore
Emanuele Minetti

Certificati e qualità
Il Laboratorio di Analisi Veterinarie BiEsseA ha scelto di seguire un percorso
specifico volto a migliorare la qualità dei servizi attraverso la definizione di regole
organizzative a tutti i livelli aziendali e di indicatori in grado di misurare l’efficacia delle attività.
Gli obiettivi concreti che si vogliono raggiungere con l’applicazione del Sistema di Gestione per la
Qualità “SGQ” sono i seguenti:
 CUSTOMER SATISFACTION: verificare continuamente il grado di soddisfazione dei clienti attraverso
indicatori diretti ed indiretti;
 COMUNICAZIONE: normalizzare metodi comunicativi utili ed esplicativi (carta dei servizi, sito web
interattivo)
 INNOVAZIONE: ricercare ed investire in apparecchiature tecnologicamente innovative
 PROFESSIONALITÀ: assicurare la presenza di collaboratori esperti
 INFORMATIZZAZIONE: garantire la possibilità di seguire nel dettaglio le attività analitiche svolte in
laboratorio in tempo reale grazie a un sistema informatico web based specifico.

Certificati e Qualità
Certificati Qualità

Gestione della Qualità
BiEsseA è un laboratorio certificato UNI EN ISO 9001:2008 dal 2006
Inoltre ha ottenuto nel 2019 l’accreditamento da parte del College Europeo di Patologia
Clinica Veterinaria (ECVCP) come training site; ciò significa che presso il laboratorio è attivo un
residency standard programme della durata di 3 anni, al termine del quale è possibile sostenere
l’esame del College Europeo.
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Perché scegliere BiEssA


Ampio listino di test



Rigorosi controlli di qualità INTERNI ED ESTERNI per garantire l’accuratezza dei dati



Tempi di refertazione rapidi ed adeguati alle esigenze dei pazienti



Servizi dedicati “ad personam”, sviluppati insieme al cliente



Consulenza medica e tecnica telefonica, tutti i giorni, dalle 9 alle 18

Da sempre in BiEsseA siamo convinti che il laboratorio sia il luogo ideale di condivisione
delle competenze scientifiche di ciascuno ed attraverso il confronto e la sintesi tra le diverse
professionalità possano nascere diagnosi accurate ed una migliore gestione dei casi clinici.
Per questa ragione i nostri Staff Medico e Tecnico sono sempre a disposizione dei medici
veterinari per rispondere ad ogni loro necessità:
INTERNO TELEFONICO DEDICATO per reparto istopatologia (discussione dei referti, scelta
degli approfondimenti diagnostici con i patologi)
INTERNO TELEFONICO DEDICATO per consulenze mediche (scelta ed interpretazione esami,
discussione di casi clinici con i responsabili dei reparti di Ematologia, Citopatologia, Microbiologia,
Biologia molecolare, Malattie infettive, Endocrinologia, Biochimica clinica, Allergologia).

Analisi offerte
BiEsseA offre un ampio listino di test, sia di routine che specialistiche avanzate.
Elenco delle principali categorie di analisi che effettuiamo:

















Ematologia e coagulazione
Biochimica clinica
Analisi su urine
Endocrinologia
Gastroenterologia
Test sierologici e biologia molecolare per malattie infettive
Microbiologia
Allergologia
Citopatologia e Istopatologia
Monitoraggi terapeutici
Genetica
Citofluorimetria
Immunoistochimica
Diagnostica Molecolare in Oncologia
Analisi del Microbiota Intestinale

Modalità richiesta esami
Per richiedere i nostri esami si può:
 EFFETTUARE LA RICHIESTA ONLINE Accedendo alla propria Area Riservata.
In questo modo il Laboratorio vede in anticipo i campioni che arriveranno e
può pianificare i ritiri presso la struttura.
La lista esami è aggiornata di continuo ed il prezzo riportato è quello in corso.
 COMPILARE MANUALMENTE Il “ MODULO RICHIESTA” cartaceo, spuntando le caselle relative agli esami
desiderati (Il modulo viene aggiornato una volta all’anno e quindi fa fede quello ONLINE)

Tempi e modalità di refertazione
 Referti degli esami via e-mail e SULL’AREA RISERVATA PERSONALE DEL SITO.

 I tempi di refertazione sono SEMPRE rapidi ed adeguati alle necessità cliniche e
diagnostiche dei pazienti.
 Gli esami di routine, come biochimica clinica, ematologia, coagulazione, vengono refertati in giornata,
SPESSO IN POCHE ORE; la maggior parte degli esami ormonali e degli esami citologici vengono refertati
nell’arco delle 12-24 ore.

 Per conoscere le tempistiche ed i MATERIALI NECESSARI per ogni analisi visionare la COMPLETA sezione
“ANALISI” cliccando su ciascuna voce del listino oppure chiamando in laboratorio.
 Nel caso di campioni urgenti di pazienti critici, è possibile richiedere, compatibilmente con i tempi
tecnici, una procedura SPECIALE contattando la segreteria del laboratorio.

Servizio di consulenza
Da sempre in BiEsseA siamo convinti che il laboratorio sia il luogo ideale di
condivisione delle competenze scientifiche di ciascuno e che soprattutto attraverso
il confronto e la sintesi tra le diverse professionalità possano nascere diagnosi accurate e una migliore
gestione dei casi clinici.
Per questa ragione i nostri staff medico e tecnico sono sempre a disposizione dei medici veterinari per
rispondere ad ogni loro necessità.
Le consulenze possono essere richieste telefonicamente, dal lunedì al venerdì negli orari di apertura del
laboratorio, digitando gli interni:
Per reparto istopatologia (discussione dei referti, scelta degli approfondimenti diagnostici con i patologi)
Per consulenze mediche (scelta e interpretazione esami, discussione di casi clinici con i responsabili dei
reparti di Ematologia, Citopatologia, Microbiologia, Biologia molecolare, Malattie infettive, Endocrinologia,
Biochimica clinica, Allergologia).
Le consulenze possono inoltre essere richieste attraverso la propria area riservata utilizzando questa semplice
procedura:
1) Entrare nel sito www.biessea.com
2) Seleziona “archivio referti”.
3) Clicca sul tastino verde a destra sulla riga corrispondente del referto per il quale si vuole essere ricontattati.
4) Seleziona il medico al quale vuoi richiedere la consulenza.
La tua richiesta raggiungerà via mail il medico selezionato che ti contatterà entro 24 ore al massimo.
PER CONSULTI URGENTI È PREFERIBILE TELEFONARE DIRETTAMENTE
IN LABORATORIO DALLE 9 ALLE 18.

Elenco Analisi: Etica e Scienza
Il nostro listino è dinamico e in continuo aggiornamento per offrirvi un servizio
diagnostico sempre migliore ed è improntato sulle linee guida e le pubblicazioni
internazionali più recenti.
La scelta delle voci che lo costituiscono si ispira alla medicina basata sull’evidenza (EBM) che prevede
che la scelta dei test di laboratorio sia “appropriata”, ovvero fatta sulla base della condizione clinica del
singolo paziente, determinata non solo dalla clinica del soggetto, ma anche dalla disponibilità economica
del proprietario, dalla possibilità di effettuare una determinata procedura diagnostica, e dalla reale utilità
dei test nel rispondere a quesiti specifici (diagnosi differenziali, monitoraggio e prognosi).

Area riservata del sito web
All’interno del sito web, in aggiornamento continuo, e nella nostra AREA RISERVATA
(successivamente all’iscrizione ed alla nostra approvazione) si può visionare il Listino
completo, sia in ordine alfabetico , sia per gruppo di analisi, selezionando la specie
interessata.
Per la scelta dell’esame si possono reperire tutte le informazioni cliccandoci sopra con il mouse
(Materiali e Metodi, Prezzo, Tempi di refertazione, Note importanti)
Se in questa sezione non si trova un test (ad esempio un UN TEST GENETICO PARTICOLARE)
potete contattare direttamente il Laboratorio tramite EMail o telefonando al +39 02 29404636 (r.a.)

BiEsseA – Laboratorio Analisi Veterinarie
Via Amedeo D’Aosta 7 - 20129 Milano (MI) – Italy
Telefono: +39 02 29404636 (r.a.)
Fax: +39 02 29404644
Email: laboratorioanalisi@biessea.com
Sito: www.biessea.com
vedi dove siamo
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