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LISTINO PREZZI



CHI SIAMO

MISSION

Darwinlab nasce nel 2012 nel centro Italia,
dall’idea di giovani imprenditori che hanno voluto investire e credere nel settore veterinario

dandogli un approccio evoluzionistico (da qui la scelta del nome che richiama la teoria dell’evoluzione darwiniana),
che ha permesso loro di vincere un bando europeo come start up scientifica innovativa.

Fortemente orientata al cliente, è una realtà aziendale specializzata nel benessere e nella cura di animali da compagnia,
da reddito e appartenenti alla linea esotica/non convenzionale.

Darwinlab si pone l’obiettivo di sviluppare un servizio a 360° di supporto e consulenza ai Medici Veterinari,
agli allevatori, alle associazioni e ai proprietari di animali a livello nazionale.

Darwinlab con il prezioso supporto di un team di figure tecniche e professionalmente specializzate,
si differenzia in tre macro aree:

 ANALISI la presenza di un laboratorio interno con macchinari di ultima generazione permette lo svolgimento
  di analisi chimico cliniche, ematologiche, endocrinologiche, infettivologiche, parassitologiche, microbiologiche,
  citologiche ed istologiche. L’arrivo dei campioni entro 24h grazie ai corrieri espressi, refertazione analitica celere
  compreso il fine settimana e possibilità di personalizzazione dei profili analitici in base alle proprie esigenze
  lavorando su piccole quantità di materiale biologico nel caso di soggetti piccoli ed animali non convenzionali.

 FORMAZIONE segreteria organizzativa di eventi/seminari formativi in diverse locations e su diverse argomentazioni 
  veterinarie rivolti sia ai Medici Veterinari, agli allevatori, alle associazioni che ai proprietari di animali.

 SERVICE una vasta gamma di servizi complementari come supporto e consulenza veterinaria al di là dei referti dei
  campioni inviati grazie ad un team specialistico veterinario visibile sul sito www.darwinlab.it, collaborazioni
  aziendali per il testaggio di nuovi prodotti per conto d’industrie farmaceutiche, mangimistiche e fitoterapiche
  veterinarie, ricerca e sviluppo di progetti scientifici veterinari destinati all’acquisizione di brevetti europei
  e mondiali, diretto rapporto e collaborazione con enti pubblici come l’Università di Urbino,
  di Camerino e l’Istituto zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche.
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INDICE ANALITICO
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CARTA DEI SERVIZI

MODALITÀ SPEDIZIONE ESAMI

ORARI LABORATORIO

Dal lunedì al venerdì reperibilità telefonica al fisso: 10.00 - 13.00; 15.00 - 18.00.

Sabato: reperibilità 10.00 - 13.00.

È possibile spedire il VENERDÌ con refertazione di SABATO per gli esami eseguiti in giornata.

Per URGENZE fuori orario dal lunedì al venerdì: 334-3260412.

SPEDIZIONE ESAMI

Il Medico Veterinario può:

 inviare autonomamente i campioni al Laboratorio (propri corrieri espressi di fiducia, poste italiane, ecc.)

 GLS: prenotare la spedizione contattando il 199 15118, indicando il n° abbonamento: 8134

  ed inviando i campioni in PORTO ASSEGNATO*. È possibile spedire venerdì con arrivo il sabato solo con GLS.

 DHL domestic medical express servizio Medical: prenotare la spedizione contattando il 199 199 345

  oppure on line indicando il n° abbonamento 106627181 ed inviando i campioni in PORTO ASSEGNATO*.

  Il servizio ha priorità di consegna garantendo al meglio la catena del freddo.

SERVIZIO DARWINLAB DI PRENOTAZIONE CORRIERE

TEL. 0721- 855637

SMS 334-3260412, 334-2946779

MAIL info@darwinlab.it (oggetto: “prenotazione ritiro”)

Organizzaremo gratuitamente il ritiro in PORTO ASSEGNATO con corriere GLS, in base al luogo

del ritiro ed orario indicato dal cliente, snellendo così l’iter burocratico dell’invio del campione e monitorando

l’arrivo del pacco in laboratorio.

*Pagamento a carico del destinatario, il dettaglio delle spedizioni verrà riportato nella fattura a fine mese.

COSTI SPEDIZIONE

Da 1-3 kg (consegna entro 24 ore)    € 5,50 + iva

Da 3-5 kg (consegna entro 24 ore)    € 7,00 + iva

Per Sardegna e Sicilia (consegna entro 48 ore)   € 5,50 + iva

Da 0-1 kg (consegna entro 24 ore)    € 9,50 + iva

Da 1-5 kg (consegna entro 24 ore)    € 12,00 + iva

Sicilia, Calabria, Sardegna (consegna entro 48 – 72 ore)

0-1 kg        € 10,00 + iva

da 1-5 kg       € 12,00 + iva
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CARTA DEI SERVIZI
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MODULO DI RICHIESTA ESAMI
Allegare sempre la richiesta scritta compilata insieme al campione specificando le analisi da eseguire, i propri dati, la 
specie animale e l'età. Identificare il campione con il nome corrispondente al suo modulo di richiesta, evitare l’uso di 
parafilm, nastro adesivo, cerotti e siringhe. Si consiglia di inserire le provette in contenitori rigidi, i vetrini degli strisci 
ematici in porta vetrini rigidi aggiungendo un siberino ed il modulo di richiesta dedicato dentro la busta biohazard
assicurandosi poi che la scatola sia ben chiusa.

CAMPIONI ISTOPATOLOGICI
Devono essere in contenitori adeguati rispetto al volume occupato dal pezzo ed in formalina 10%, corredati da anamnesi 
esaustiva e ben sigillati; l'assenza di uno di questi requisiti può comportare un ritardo dell'analisi istologica richiesta. Si 
prega di compilare il MODULO PER CAMPIONI ISTOLOGICI scaricabile dal sito. Il laboratorio declina ogni responsabilità 
ed eventuali sanzioni ricadranno a carico del mittente. Evitare l’esposizione dei vetrini ai vapori di formalina cercando di
non inviarli nella stessa confezione dei campioni istologici.

CAMPIONI CITOLOGICI
devono essere corredati dal MODULO PER CAMPIONI CITOLOGICI scaricabile dal sito www.darwinlab.it. Inviare più 
vetrini possibili adeguatamente contenuti in porta vetrini indicando matrice e sede anatomica del prelievo.

REFERTAZIONE ESAMI
Via mail o fax (su richiesta). Per esami non in elenco, per profili personalizzati o preventivi ad hoc si prega di contattare 
l’ufficio commerciale Darwinlab.

CONSULENZA REFERTI
TEAM CONSULENTI a pag. 6 o visitabile sul sito www.darwinlab.it

SPEDIZIONE MATERIALE
Il laboratorio non vincola l’utilizzo delle proprie scatole e provette, inviare scatole per trasporto campioni biologici con 
siberino, provette ben sigillate ed identificabili inserite all’interno di buste o porta provette rigide. (iter a pag. 8).

STARTER KIT
INVIO GRATUITO di materiale e scatole per trasporto campioni biologici brandizzate Darwinlab per i clienti attivi
(rapporto attivo e continuo con il laboratorio nei due mesi precedenti alla richiesta che può essere effettuata via
telefonica o per mail).
Costo del trasporto: € 15,00 + IVA.

STARTER KIT DI BENVENUTO
INVIO GRATUITO di materiale e scatole ideato per i NUOVI CLIENTI per i primi invii. Costo del trasporto: € 5,50 + IVA.

TEMPISTICHE DI REFERTAZIONE
In giornata si intende dall’arrivo del campione in laboratorio, per giorni lavorativi son esclusi sabato, domenica e festività.

STOCCAGGIO CAMPIONI
Dopo la processazione richiesta, Il laboratorio effettua di prassi lo stoccaggio refrigerato del campione per 7 gg
lavorativi, su richiesta è possibile fino ad un mese. Si invita a scrivere nella richiesta se la refertazione è urgente e se è 
necessario la conservazione di un campione diverso dal siero (urine, feci, sangue intero in K3EDTA, plasma, calcoli
vescicali, ecc…).



TEAM CONSULENTI

Dr.ssa Laura Barachetti
Responsabile oftalmologia
laura.barachetti@darwinlab.it

Dr.ssa Francesca Beribè
Responsabile patologia clinica e citologia

francesca.beribe@darwinlab.it

Dr. Gianluca Deli
Responsabile patologia clinica animali non convenzionali

gianluca.deli@darwinlab.it

Dr. Giovanni Ghibaudo
Responsabile citopatologia e dermatologia

giovanni.ghibaudo@darwinlab.it

Dr.ssa Marika Menchetti
Responsabile neurologia

marika.menchetti@darwinlab.it

Dr. Simone Monti
Responsabile endoscopia e laparoscopia

simone.monti@darwinlab.it

Dr.ssa Elisa Padoan
Responsabile patologia clinica equina

elisa.padoan@darwinlab.it

Dr.ssa Marian Placci
Responsabile patologia clinica equina

marian.placci@darwinlab.it

Dr. Francesco Santoro
Responsabile medicina interna, citopatologia, anestesiologia

francesco.santoro@darwinlab.it

È attivo per i clienti Darwinlab il servizio gratuito
di consulenza via mail e telefonica al di là degli esami richiesti,

tutte le maggiori informazioni in merito ai consulenti
sono presenti sul sito nella sezione “team”.
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STAFF

AREA TECNICA

Dr. Lorenzo Tufano
Direttore sanitario

lorenzo.tufano@darwinlab.it

Dr. Antonio Pettinelli
Medico Veterinario

antonio.pettinelli@darwinlab.it

AMMINISTRAZIONE

Dr.ssa Marta Breccia
Amministrazione

amministrazione@darwinlab.it

COMMERCIALE

Dr.ssa Silvia Farinasso
Direttore commerciale

silvia.farinasso@darwinlab.it

GESTIONE AZIENDALE

Dr. Marco Anselmi
Gestione aziendale

marco.anselmi@darwinlab.it
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ITER PER LA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI BIOLOGICI

1

2

NON È OBBLIGATORIO
L’utilizzo del materiale fornito dal nostro laboratorio (sia provette che scatole), l’invio di striscio ematico a fresco
né la centrifugazione di sangue intero purchè mantenuto refrigerato (è preferibile la separazione del siero
imminente al prelievo ma se impossibilitati non è vincolante l’invio e la processazione degli esami).

I quantitativi presenti nel listino son indicativi, se minori invitiamo a contattare il laboratorio così da scegliere
insieme i parametri prioritari.

Identificare sempre il campione con il nome corrispondente al suo modulo di richiesta, evitare l’uso di parafilm,
nastro adesivo, cerotti e siringhe. Si consiglia di inserire le provette in contenitori rigidi, i vetrini degli strisci ematici
in porta vetrini rigidi aggiungendo un siberino ed il modulo di richiesta dedicato dentro la busta biohazard.
Si prega di compilare il modulo per campioni istologici ed il modulo per campioni citologici specifici scaricabili
dal sito www.darwinlab.it. 

Inserire la busta nell’apposita scatola UN3373 aggiungendo del materiale assorbente (carta) all’interno come
protezione per i campioni durante la spedizione tramite corriere espresso. Chiudere la scatola con nastro adesivo 
evitando di coprire il simbolo del trasporto di campioni biologici. Per l’invio di materiali istologici si consiglia di 
spedire in barattoli idonei (in quanto la formalina è cancerogena). Il laboratorio declina ogni responsabilità ed
eventuali sanzioni ricadranno a carico del mittente. Evitare l’esposizione dei vetrini ai vapori di formalina cercando
di non inviarli nella stessa confezione dei campioni istologici.
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LINEE GUIDA ALL’UTILIZZO DELLE PROVETTE

PROVETTA CON GEL SEPARATORE

 Chimica clinica
 Dosaggio ematico dei farmaci
 Elettroforesi sierica
 Endocrinologia
 Malattie autoimmuni
 Malattie infettive metodica ELISA
 Malattie infettive metodica IFA

PROVETTA CON K3 EDTA

 Ematologia
 Malattie infettive PCR
 Parassitologia: emoparassiti e microfilaria
 Test allergici ambientali

PROVETTA CON SODIOCITRATO / LITIO EPARINA

 Coagulazione
 Test allergici alimentari
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PACCHETTI PROFILI
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DETTAGLI DI FORNITURA DEL SERVIZIO
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(Mahatma Gandhi)

La grandezza
di una nazione

ed il suo
progresso morale

possono essere giudicati
dal modo in cui

tratta i suoi animali

s.a.s.
ANALISI VETERINARIE     FORMAZIONE     SERVICE

P.  Iva: 0 2 4 9 1 4 8 0 4 1 0 Autorizzazione Regionale Marche n° 173/12/12

Via Monfalcone, 44  Tel. e Fax +39 0721 85 56 37www.darwinlab.it info@darwinlab.it


