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CARTA DEI SERVIZI

CRABioN s.r.l.
Laboratorio Analisi Biochimico Cliniche Specialistiche
Via Ponchielli, 8
06073 Corciano (Perugia)
Tel. 075/5173544; Fax 075/7821584
e-mail: info@crabion.it
www.crabion.it

CHI SIAMO
Il Laboratorio CRABioN s.r.l. è un’azienda privata accreditata in base ai requisiti specificati
dalla Regione Umbria che assicura a privanti, enti e aziende servizi e prestazioni sanitarie; offre
un servizio altamente qualificato attraverso analisi specialistiche ad elevato contenuto
tecnologico e professionale sia con scopi di prevenzione e diagnosi che con scopi di ricerca.
LA NOSTRA MISSION
La nostra missione è fornire risposte tempestive, accurate ed efficaci ai quesiti diagnostici dei
clienti, poiché la loro salute è la nostra prima preoccupazione.
Vogliamo garantire continuità e congruità del livello qualitativo delle prestazioni offerte e ci
impegniamo a lavorare con impregno e professionalità e ad utilizzare le tecnologie più innovative.
LA NOSTRA VISION
L’attività del Laboratorio Crabion è volta al continuo miglioramento e all’innovazione tecnologica.
PRINCIPI FONDAMENTALI
I principi fondamentali ai quali il Laboratorio Crabion si ispira sono quelli di:
 Uguaglianza e imparzialità: i servizi e le prestazioni sono forniti secondo regole uguali per
tutti, senza discriminazione di età, sesso, lingua, religione, status sociale, opinioni politiche,
condizioni di salute;
 Rispetto: ogni cittadino utente deve essere assistito e trattato con premura, cortesia ed
attenzione nel rispetto della persona e della sua dignità;
 Diritto di scelta: il cittadino utente ha diritto, secondo le normative vigenti, di scegliere tra i
soggetti che erogano il servizio;
 Partecipazione: il cittadino utente ha diritto di presentare reclami, istanze, osservazioni, di
accedere alle informazioni e di proporre suggerimenti per migliorare il servizio;
 Efficacia ed efficienza: i servizi e le prestazioni devono essere forniti mediante un uso
ottimale delle risorse, secondo i più aggiornati standard di qualità, adottando tutte le misure
idonee per soddisfare in modo possibilmente tempestivo i bisogni del cittadino utente,
evitando sprechi che andrebbero a danno della collettività;
 Continuità: l’erogazione delle prestazioni deve essere garantita con carattere di continuità e
senza interruzioni

SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTURA
Il servizio di medicina di Laboratorio è accreditato con il servizio sanitario della regione Umbria.
L’equipe tecnica è composta da biologi, tecnici di laboratorio, infermieri professionali e medici. Il
personale sanitario dei Punti Prelievo è costituito da operatori sanitari. Tutti i collaboratori sanitari
di Crabion srl seguono i corsi di aggiornamento previsti dalla normativa del settore sanitario
(ECM).
Il Laboratorio Crabion è presente in varie zone dell’Umbria come punto prelievo: Terni, Orvieto,
Gualdo Tadino, Gubbio, Umbertide, Città di Castello, San Martino in Campo (c/o Flexor), Città
della Pieve (Medisport Center), Perugia (c/o Fisiocam e Medisport Center e Flexor).
Settori analitici:















Allergologia
Autoimmunità
Batteriologia
Biochimica clinica e specialistica
Biologia molecolare
Citogenetica
Ematologia e coagulazione
Endocrinologia
Farmaci
Genetica
Patologia clinica
Sierologia infettiva
Tossicologia clinica
Tossicologia forense

Il Laboratorio Crabion ha una Sezione dedicata all’Analisi tossicologica su matrici cheratiniche
(capelli, peli pubici, ascellari, ecc); si eseguono dosaggi di droghe d’abuso, alcool, farmaci sia con
finalità medico legali sia per indagini a scopo privato. Della stessa è attivo un servizio on line (vedi
sito www.crabion.it).
Il Laboratorio offre inoltre un servizio efficace e flessibile di Medicina del lavoro, pronto a
rispondere a tutte le esigenze aziendali.
Presso il Laboratorio CRABION sono disponibili i test per SARS-COV-2:
- Test sierologico SARS-COV-2 quantitativo (IgG e IgM) e qualitativo
- Tampone molecolare SARS-COV-2
- Tampone rapido antigenico SARS-COV-2
In questo caso è richiesta la prenotazione e la ricetta medica (per il solo tampone molecolare).

ACCESSO AL SERVIZIO
I prelievi vengono effettuati in laboratorio tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 07:45 alle
ore 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, e il sabato dalle 7:45 alle 11:00, anche su prenotazione. Per
quanto riguarda le analisi i prelievi domiciliari, le prestazioni di ostetricia (pap-test, tamponi
vaginali, cervicali ed uretrali) e i prelievi per le analisi tossicologiche su matrici cheratiniche è
invece necessaria la prenotazione; per la prenotazione gli utenti possono accedere con le seguenti
modalità: telefonica (contattando il centro e/o i punti prelievo) o di persona.
In occasione delle festività, gli orari ridotti delle attività e i giorni di chiusura dei Punti Prelievo
vengono tempestivamente comunicati per mezzo di cartelli.
CONSEGNA RISULTATI
I referti possono essere ritirati tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e
nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
La data di consegna del referto viene calcolata sulla base dei tempi di consegna in funzione del tipo
di analisi richiesto: le analisi di routine vengono refertate in giornata; le analisi di specialistica
necessitano di tempi di attesa da 2 a 15 giorni.
I referti saranno consegnati direttamente all’utente (tramite presentazione di un documento
d’identità valido) o a terze persone in possesso di specifica delega (compilazione del tagliando
consegnato). In ogni caso il referto verrà consegnato in busta chiusa.
Nella sezione “Referto On-Line” del tagliando sono fornite al paziente le credenziali per accedere al
referto dal sito: www.crabion.it.
Il giorno di chiusura è il sabato pomeriggio.
Il listino prezzi di tutte le prestazioni erogate è disponibile e consultabile presso la struttura.
Il Laboratorio Crabion utilizza fornitori in outsourcing per alcune tipologie di analisi; i due
principali fornitori di servizi in outsourcing sono:
SYNLAB ITALIA srl
Eurofins Genoma Group
AUTORIZZAZIONI:
o Autorizzazione N. SP/302 del 08/10/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle
Politiche Sociali, Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, Ufficio Centrale
Stupefacenti.
o Autorizzazione Regionale n° 4650 del 15/05/09
o Accreditamento regionale n. 7800 del 27/07/2017
REFERENZE:
Il Laboratorio CRABioN vanta anni di collaborazioni con Istituti e Dipartimenti Universitari ed
Ospedalieri (Dipartimento di Medicina – sez. MIAMA di Perugia; Clinica Ostetrica e
Ginecologica di Perugia; Struttura Complessa di Gastroenterologia, Dipartimento di Scienze
Mediche e Biologiche Università di Udine) nell’ambito di protocolli di studio clinici e progetti di
ricerca e con strutture istituzionali pubbliche (Procura di Perugia, Tribunale di Perugia e
Commissione Medica Patenti, Ministero degli Interni).

Il Laboratorio Crabion è un’azienda con Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001-2015.
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