
 

 
 

Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. è una struttura privata di Padova che opera in due settori sanitari: 

 - Laboratorio di Analisi Cliniche,  autorizzato e accreditato dalla Regione Veneto, convenzionato con il 
Servizio Sanitario Nazionale, in grado di erogare prestazioni che spaziano dalla Chimica Clinica e 
Tossicologia alla Immunometria, dall’Ematologia alla  Microbiologia, dalla Genetica Medica alla Biologia 
Molecolare, dalla Sieroimmunologia alla Coagulazione, dalla Citologia all’Istologia. 

- Attività Specialistica Ambulatoriale presso le sedi di Padova, Via dei Colli 202, Via Tiziano Aspetti 106 e Via 
Facciolati 148, e di Casalserugo, Via Cavour 58. I nostri Poliambulatori sono in grado di fornire prestazioni 
relative alle seguenti Specialità: Allergologia e Immunologia Clinica, Andrologia, Cardiologia, Dermatologia, 
Diabetologia e Malattie del Ricambio, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ortopedia e Traumatologia, 
Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatra, Psicologia, Dietologia. 

La  Struttura Sanitaria  propone  a tutto il personale dipendente dell’Università degli Studi di Padova e al loro 
nucleo familiare uno sconto del 10% su accertamenti diagnostici di laboratorio e visite specialistiche, sono 
esclusi gli specialisti che non aderiscono all'offerta, erogati in regime privato in tutte le  sedi. 

Le  Unità Operative, dislocate in Padova e provincia, sono le seguenti: 
 
 PADOVA - VICINANZE TENCAROLA 
Via  dei Colli, 202 
Tel. 049 624566 
  
PADOVA - QUARTIERE ARCELLA  
Via Tiziano Aspetti,106 
Tel. 049 600155 
  
PADOVA - QUARTIERE MADONNA PELLEGRINA 
Via F.G. D'Acquapendente  37/A 
Tel.  049 851400 
  

CASALSERUGO (PD) 
Via Cavour, 58 
Tel.049 8740474 
  
LEGNARO (PD) 
Piazza del Donatore, 3 
Tel. 049 8837390 
  
MONTEMERLO DI CERVARESE S. CROCE 
(PD) 
Via Repoise, 20 
Tel. 049 9903192 

  
 - Si può prendere visione della Carta dei Servizi sul sito: www.aambiolab.it 
 
 - Ritiro referti: Il ritiro dei referti sarà a cura dell’interessato o di persona dallo stesso delegata. L’utente può 
chiedere in fase di accettazione la pubblicazione del referto on line o la sua spedizione via e-mail, per fax o 
per posta, in questo caso è previsto il pagamento della relativa tariffa di spedizione. 
  
Inoltre viene proposto un Pacchetto Check up che comprende indagini cliniche, strumentali e di laboratorio 
che ha lo scopo di offrire la possibilità di un controllo generale sul proprio stato di salute in modo veloce e 
completo, sia alla donna che all’uomo con prezzo speciale (vedi allegato) 
 
 
 
In fase di prenotazione specialistica si deve comunicare di essere dipendente dell’Università e al 
momento dell'accettazione, sia per le visite che per i prelievi, dovrà identificarsi con un badge o un 
documento equipollente. Lo stesso vale per i familiari che dovranno avere una copia del badge o del 
documento di identificazione. 

http://www.aambiolab.it/
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