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Oggetto: Convenzione sanitaria per prestazioni di diagnostica clinica e medicina dello 
sport 
 
Con la presente ci pregiamo  sottoporre alla Vostra attenzione proposta di convenzione 
a tariffe agevolate (sconto del 20% sul nostro listino, esclusa la medicina dello sport) 
per Vostri Iscritti e Loro familiari.  
 
Presso il nostro  centro sono disponibili i servizi di: 
 
- Analisi di Laboratorio 
- Diagnostica per Immagine (TAC, radiologia tradizionale, mammografia, TAC 

odontoiatrica, ecografia, eco-doppler),  
- Diagnostica Cardiologica (elettrocardiogrammi, prove da sforzo, test di Holter 

dinamico e pressorio, ecocardiografie)  
- Riabilitazione Ambulatoriale (terapia manuale e strumentale). 
- Videodermatoscopia 
- Medicina dello Sport 
 
Poliambulatorii con le seguenti specialità: 
 
-    cardiologia   (prof. M.V. Iannetti) 
                                      (dott. L. Corsiglia)  

 
- fisiatria    (dott. G. Zandonini)  
           (dott. M. Mantero) 
 
- ortopedia     (dott. S. Boero ) 

                   (prof. F.M. Franchin)              
 

- oculistica       (dott. A. Dolci)   
 
- urologia         (dott. E. Podestà) 

                       (dott. P. Tognoni) 
               

- dermatologia   (dott. G. Solari ) 
 
- ginecologia     (dott. A. Parodi) 
     (dott.ssa I. Buzzone) 

 (dott.ssa E. Caporale) 



- otorino        (dott. A . Cordone) 
 
- Refertazione “on line”, recentissima innovazione tecnologica,  che permette di 

avere la propria cartella clinica, con analisi ed immagini Tac, radiologiche ed 
ecografiche , sempre  disponibile in rete . 

 
 
 
Tutte le informazioni si trovano sulla Carta dei Servizi e sul sito internet  
www.laboratorioalbaro.it o chiamando il numero verde 800-060383. 
 
 
L’Istituto è aperto tutti i giorni dalle ore 7,30 alle 18,30 con orario continuato ed il 
sabato dalle ore 7,30 alle 12,00. ( Orario estivo in Luglio ed Agosto, con intervallo dalle 
12,30 alle 15,00). 
 
Prelievi  7,30 -- 10,00   dal lunedì al venerdì 
7,30 --   9,30    il sabato 
 
Tutte le altre prestazioni su appuntamento. 
 
A tutti coloro che si avvarranno dei servizi del Laboratorio Albaro sarà rilasciata la 
Medical Card,  contenente i dati anagrafici ed il gruppo sanguigno, ovviamente per chi  
effettuerà determinazioni ematochimiche, che consentirà di sveltire le operazioni 
amministrative, di evitare errori di trascrizione di dati e di garantire la massima privacy. 
 
Per ogni problema o chiarimento, contattare: 
 
 
Ing. Elisabetta Grillo   Amministratore   tel. 010/3621769      
e.grillo@laboratorioalbaro.com 

 
 
 

 
Sig.ra Marina Parodi, responsabile organizzativa della struttura tel. 010/3621769     
marina@laboratorioalbaro.com 
 
  
 
RingraziandoVi anticipatamente della Vostra disponibilità porgiamo i più cordiali saluti. 
 
 

         Genova, 14 giugno 2005 
                                                         

                        Laboratorio Albaro S.p.A. 
     (Ing. Elisabetta Grillo) 

                      
 


