Da 40 anni il punto di riferimento
per la Medicina Veterinaria

PERCHÉ
SCEGLIERCI
Al fianco dei Medici Veterinari per ogni esigenza
Da sempre in BiEsseA siamo convinti che il laboratorio sia il luogo ideale di condivisione
delle competenze scientifiche di ciascuno: attraverso il confronto e la sintesi tra le diverse professionalità
nascono diagnosi accurate e una migliore gestione dei casi clinici.
Facendo ora parte del mondo scil, siamo in grado di offrire un servizio ancor più ottimale. Affidandoti a
noi potrai effettuare in-house una gamma completa di esami di routine e specialistici e rivolgerti al servizio
di consulenza per approfondire o ampliare le possibilità diagnostiche con il massimo standard qualitativo.

Effettua subito le tue analisi, non rimandare: scegli l'eccellenza nel servizio, nell'offerta e nella consulenza.

BiEsseA-scil: tutti gli esami e i servizi che vuoi, ora!

Laboratorio
di riferimento
per esami
di routine
e specialistici

L'eccellenza
delle soluzioni
per la diagnostica
in clinica

IL LABORATORIO
Scienza ed etica sempre al primo posto
Per soddisfare al meglio le tue esigenze, da luglio 2021, il laboratorio
BiEsseA è entrato a far parte della scil animal care company S.r.l.,
formando una forte alleanza nel panorama veterinario italiano, con
l‘obiettivo di garantire una costante eccellenza nel servizio, nella
consulenza e nel portafoglio di test disponibili.
BiEsseA è una struttura veterinaria fondata su Etica e Scienza nel 1978,
con il Dott. Emanuele Minetti come Direttore Sanitario: l‘obiettivo è
sempre stato quello di offrire un servizio di qualità, che trova le sue
basi nella letteratura internazionale e che viene costruito e ridisegnato
quotidianamente in base alle esigenze dei nostri clienti.
BiEsseA è stato il primo laboratorio veterinario nato in Italia e uno dei
primi in Europa, nonchè dal 2019 è stato accreditato come training
site da parte dell'European College of Veterinary Clinical Pathology nel
nostro Paese.

Collaborazione e dialogo come valori portanti
La
collaborazione
con
i
Medici
Veterinari,
al
fine
di
individuare
le
strategie
diagnostiche e terapeutiche più adatte ai loro pazienti, è per noi fondamentale. Per questo, Staff Medico e
Tecnico offrono ogni giorno la loro disponibilità e la possibilità di un dialogo costante, diretto e onesto, con
servizi dedicati "ad personam", sviluppati insieme al cliente.
Tra i nostri punti di forza, l'offerta di un'efficace consulenza pre e post analisi: valutazione del caso clinico,
scelta degli esami più idonei da effettuare, risposte a quesiti e dubbi in ogni fase, supporto medico e scientifico
telefonico giornaliero.

LA CONSULENZA
Il cliente è sempre al centro del nostro lavoro
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INTERNO TELEFONICO DEDICATO

RICHIESTA CONSULENZE ONLINE

PERSONALE QUALIFICATO

Per REPARTO ISTOPATOLOGIA
e per CONSULENZE MEDICHE
(scelta e interpretazione esami,
discussione referti, approfondimenti
diagnostici con i patologi)

Le consulenze possono essere
richieste anche attraverso la tua
Area Riservata con una semplice
procedura.

A tua disposizione troverai
professionisti diplomati
ai più prestigiosi College Europei
in grado di supportarti in tutte
le fasi diagnostiche,
offrendoti soluzioni
"ad personam"

Contatta i nostri consulenti
al numero +39 02 29404636

La richiesta raggiungerà via e-mail
il medico selezionato che ti
ricontatterà entro 24 ore.

L'insieme degli esami che compongono il nostro listino si ispira alla medicina basata sull'evidenza (EBM) che
prevede che la scelta dei test di laboratorio sia "appropriata".
Ciò significa considerare non solo le condizioni cliniche del singolo paziente ma anche la disponibilità economica
del proprietario, la possibilità di effettuare determinate procedure diagnostiche e la reale utilità dei test nel
rispondere a quesiti specifici. Per questo il nostro catalogo è semplice e completo, in linea con le indicazioni
della scienza più aggiornata.
Conosciamo le problematiche quotidiane della professione veterinaria, specialmente la necessità di arrivare ad una
diagnosi tenendo conto contemporaneamente delle possibilità del proprietario: a tale scopo, lavoriamo in sinergia
con te al fine di evitare inutili e costose indagini, consigliandoti l'iter diagnostico più mirato ed efficace.

Obiettivi concreti per migliorare ogni giorno

BiEsseA, primo laboratorio italiano certificato UNI EN ISO 9001:2008
nel 2006, si è dotato di un Sistema di Gestione per la Qualità “SGQ”
volto a migliorare costantemente i propri servizi con obiettivi concreti
quali: soddisfazione del cliente, comunicazione efficace, innovazione e
informatizzazione, professionalità e competenza.

LE ANALISI
Ampio listino di test specialistici e avanzati
Le principali categorie di analisi effettuate, in continuo aggiornamento, sono:

Ematologia e Coagulazione
Biochimica clinica
Analisi urinarie
Endocrinologia
Gastroenterologia
Microbiologia

Scopri
tutti i test
disponibili
sul nostro sito

Allergologia
Citopatologia e Istopatologia
Monitoraggi terapeutici
Indagini genetiche
Citofluorimetria
Immunoistochimica
Diagnostica Molecolare in Oncologia
Analisi del Microbiota Intestinale
Test sierologici e Biologia molecolare per malattie infettive

Un processo di gestione efficace ed efficente
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REFERTAZIONE

VALIDAZIONE
RISULTATI

ESECUZIONE
ANALISI

Tempi e modalità di refertazione
I referti degli esami sono inviati via e-mail e sono disponibili nell'Area Riservata personale del sito
(www.biessea.com/area-clienti).
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 CONSULTI URGENTI è preferibile telefonare direttamente in laboratorio
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 al numero +39 02 29404636

Richiedere gli esami è facile e veloce
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ONLINE: Accedi alla tua Area Riservata (www.biessea.com/area-clienti).
In questo modo il Laboratorio vede in anticipo i campioni che arriveranno e può
pianificare i ritiri. La lista esami e i prezzi sono aggiornati di continuo.

MODULO CARTACEO: Compila il modulo cartaceo, spuntando le caselle relative
agli esami desiderati che trovi sul sito nella tua Area Riservata e inviacelo.
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