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Una storia  

di crescita  

che parte  

da lontano 
 LA STORIA DI UN’AZIENDA  
FAMILIARE CHE DA SEMPRE 
PENSA IN GRANDE 

Il dott. Francesco Godina e la dott.ssa Mariangela Perego 

fondatori del primo laboratorio di analisi privato a Barzanò 
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la nostra formula 
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CENTRALITA’ DEL PAZIENTE, COMPETENZA, 
PROFESSIONALITA’, FLESSIBILITA’ garantiti in tutte le 
attività e in tutti gli aspetti del servizio erogato:  
clinico-assistenziale, amministrativo, commerciale e delle 
relazioni con il pubblico (front office) 
 
grazie a:  
 >300 affermati specialisti, noti sul territorio 

 15 infermieri professionali 

 53 dipendenti 

 rete commerciale 

 

CAB è: QUALITA’ DEL SERVIZIO 
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CAB è Convenzionato con la maggior parte dei fondi 

sanitari ed enti assicurativi  

 

CAB Polidiagnostico è convenzionato in forma DIRETTA 

con la maggior parte degli Enti Assicurativi, Casse 

Mutue, Network Sanitari e Fondi Sanitari Integrativi a 

carattere sia nazionale che regionale e le più importanti 

piattaforme di Welfare Aziendali 
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poliambulatorio 

PIÙ DI 300 AFFERMATI SPECIALISTI, 
CON RINOMATA ESPERIENZA, PER 
OLTRE 50 SPECIALIZZAZIONI 
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poliambulatorio 

• consulenze mediche tempestive (appuntamenti in 24h) 
 

• totale flessibilità, per rispondere alle specifiche esigenze 
del paziente 
 

• approccio multidisciplinare 
 

• convenzioni con la maggior parte degli Enti Assicurativi, 
Casse Mutue, Network Sanitari e Fondi Sanitari Integrativi 
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le videoconsulenze 

CAB apre "virtualmente" le proprie sedi attraverso il servizio 
di videoconsulenza per: 
 
• garantire continuità assistenziale ai propri pazienti 

 
• raggiungere un  maggior numero di pazienti 

 
• rispondere anche ai bisogni di salute dei cittadini fuori 

territorio 
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laboratorio 

analisi: Glab 

ESPERIENZA QUARANTENNALE NEL 
CAMPO DELLA MEDICINA DI 
LABORATORIO, CON SEZIONI 
SPECIALIZZATE IN BIOCHIMICA 
CLINICA, TOSSICOLOGIA, 
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 



10 
laboratorio analisi: Glab 

• laboratorio interno: esiti in giornata, disponibili online 
 

• accesso libero, senza prenotazione, senza impegnativa 
del medico 
 

• nessuna attesa 
 
• tariffe agevolate, equiparabili al Sistema Sanitario 

Nazionale 
 

• 8 punti prelievo: Barzanò, Merate, Arcore, Erba, 
Casatenovo, Merone, Oggiono, Olgiate M.ra 
 

• prelievi dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 9.30 
 

• prelievi a domicilio 
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COVID 19: test sierologici e tampone 

• presso tutte le sedi Glab di CAB polidiagnostico è possibile sottoporsi 
a: 
 test sierologici per ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG o 

ricerca combinata di anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG + IgM. 
 tampone per la ricerca dell’RNA virale di Covid19 tramite RT-PCR. 

 
• i test sierologici vengono svolti nel laboratorio interno mentre i 

tamponi vengono analizzati da laboratori autorizzati e coordinati dalla 
Direzione Welfare regionale, coi quali CAB è convenzionato. 

 
• i prelievi/tamponi vengono effettuati dal lunedì al sabato, dalle 7.00 

alle 9.30, senza appuntamento, senza necessità della prescrizione 
medica. 
 

• l’esito del test è disponibile in 2-3 giorni lavorativi. 
 
• i prelievi e i tamponi possono essere effettuati anche a domicilio. 
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radiologia e 

diagnostica 

endoscopica 

STRUMENTAZIONI DI ULTIMA 
GENERAZIONE: SERVIZI E QUALITÀ 
GARANTITI SEMPRE 
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radiologia e diagnostica endoscopica 

• c/o tutte le sedi CAB: 
 ecografie 
 Ecodoppler 
 

• c/o CAB Monticello B.za: 
 endoscopie digestive 
 risonanza Magnetica (RMN)articolare 
 radiografie (RX) 
 mammografie ed ecografie mammarie 
 MOC (densitometria ossea) 
 OPT(ortopantomografia) 
 teleradiografia del cranio 
 TC dentale 
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endoscopia digestiva 

• colonscopie e gastroscopie in regime privatistico a tariffe 
agevolate 
 

• un ambiente riservato e confortevole con: 
 
 ampia sala dedicata all’esame endoscopico 
 strumenti per endoscopia di ultima generazione 
 sala risveglio con monitoraggio parametri vitali 
 possibilità di sedazione profonda 
 personale altamente specializzato con grande 

esperienza in esami endoscopici. 
 

• medico endoscopista, anestesista e infermieri 
professionali presenti durante tutta la durata dell’esame. 
 

• Covid Free: sono state adottate tutte le procedure 
necessarie a garantire la massima sicurezza nelle 
procedure endoscopiche e disinfezione. 
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odontoiatria 

UN’EQUIPE DI SPECIALISTI COMPOSTA 
DA 
ODONTOIATRI, CHIRURGHI, IGIENISTI 
AL SERVIZIO DELLA SALUTE DEL TUO 
SORRISO 
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odontoiatria 

• odontoiatria 
 

• trattamenti conservativi 
 

• endodonzia 
 

• pedodonzia 
 

• ortodonzia e gnatoortopedia 
 

• chirurgia: orale, implantologica, malformativa, preprotesica, 
ortognatodontica 
 

• parodontologia 
 

• terapia dell’articolazione temporomandibolare, del dolore 
orofacciale e del disturbo gnatologico 
 

• terapia di pazienti medicalmente compromessi 
 

• riabilitazione protesica e della funzione masticatoria 
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check-up 

PERCORSI DIAGNOSTICI GENERICI e 
SPECIALISTICI, PROGRAMMI DI 
PREVENZIONE PERSONALIZZATI 
DESTINATI A PRIVATI, AZIENDE, 
SPORTIVI 
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check-up 

 
• check-up generale uomo/donna 

 
• check-up alimentazione e sovrappeso 

 
• check-up menopausa 

 
• check-up andrologico 

 
• check-up cardiovascolare 

 
• check-up sportivo 

 
• check-up stress 
 
• check-up personalizzati 
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servizio 

infermieristico 

professionale 

L’INFERMIERE PROFESSIONALE IN 
AMBULATORIO E A DOMICILIO 
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servizio infermieristico 

 
• iniezioni intramuscolari e sottocutanee 

 
• prelievi del sangue e/o urine 

 
• somministrazione di terapia antibiotica mediante flebo 

 
• medicazioni semplice e complesse 

 
• rimozione punti di sutura 

 
• posizionamento e controllo catetere vescicale, stomie, 

drenaggi 
 

• trattamento e sorveglianza di ulcere cutanee e piaghe 
 

• somministrazione alimenti con sonda 
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Procreazione 

Medicalmente 

Assistita 

IL PRIMO CENTRO PRIVATO DI 
PROCREAZIONE MEDICALMENTE 
ASSISTITA (PMA) DELLA PROVINCIA DI 
LECCO  
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Procreazione Medicalmente Assistita 

• un équipe di specialisti altamente qualificati, in grado di 
assistere la coppia in tutte le problematiche concernenti 
la sterilità  
 

• visite specialistiche ginecologiche, andrologiche, 
visite di coppia 
 

• esami ematochimici pre-concezionali  
 

• procedure di procreazione assistita fino all'inseminazione 
intrauterina (IUI) 
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fisioterapia e 

riabilitazione 

UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 
ALL'INTERVENTO RIABILITATIVO 
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fisioterapia e riabilitazione 

• Visite specialistiche: 
 fisiatriche 
 ortopediche 
 neurologiche 

• Terapie: 
 onde d’urto 
 laserterapia 
 Tecar terapia 
 ionoforesi 
 back school 
 kinesiotaping  
 magnetoterapia 
 elettrostimolazioni 
 bendaggi funzionali 
 ultrasuoni (a massaggio e in acqua) 
 elettroterapia antalgica (Tens) 
 rieducazione post traumatica/neuromotoria/pre e post 

operatoria 
 rieducazione posturale globale (RPG) 
 chiropratica 
 kinesiologia 
 massoterapia e linfodrenaggio 
 osteopatia 
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nutrizione e 

dietologia 

CONSULENZA SPECIALISTICA PER 
PROBLEMI LEGATI AL PESO E 
ALL’ALIMENTAZIONE 
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nutrizione e dietologia 

• ambulatorio per i disturbi alimentari (DCA) 
 

• dieta per sovrappeso e obesità dell’adulto 
 

• dieta per la cura di patologie 
 

• dieta per la gravidanza fisiologica e patologica 
 

• sovrappeso obesità ed educazione nutrizionale per il 
bambino 
 

• dieta per le intolleranze alimentari 
 

• nutrizione sportiva 
 

• programmi di screening e check-up 
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medicina 

SPORTIVA 

IDONEITA’, SALUTE E PERFOMANCE 
DELL’ATLETA 
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medicina SPORTIVA 

• studi professionali di Medicina dello Sport per certificati: 
- di idoneità sportiva agonistica (B1) 
- non agonistici (1°livello) 
- non agonistici (2°livello) con protocollo agonistico 

 
• valutazioni funzionali e test di prestazioni: 

- test del lattato 
- test VO2MAX e soglia ventilatoria 
- test frequenza cardiaca/potenza 
(test Conconi cardiologico e non) 
 

• psicologia dello sport: percorsi di mental training 
 

• nutrizione sportiva: alimentazione e integrazione sportiva 
 

• riabilitazione e traumatologia sportiva (ortopedia, 
fisioterapia, massofisioterapia, osteopatia) e possibilità di 
pacchetti/percorsi riabilitativi personalizzati 

 
• cardiologia sportiva 
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CAB 

Servizi per le 

Aziende 

SORVEGLIANZA SANITARIA  
E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
(DLGS 81/2008), FORMAZIONE 
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CAB Servizi per le Aziende 

• sorveglianza sanitaria 
 

 adempimenti legislativi D.lgs 81/08  
 assegnazione medico competente 
 redazione piano sorveglianza 
 sopraluoghi e riunioni 
 esecuzione accertamenti sanitari presso il laboratorio 

interno di CAB 
 formulazione del giudizio di idoneità sanitaria 
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CAB Servizi per le Aziende 

• sicurezza 
 stesura del documento di valutazione dei rischi con 

eventuale definizione del piano di intervento 
 elaborazione DUVRI e POS 
 valutazione rischi specifici – sicurezza macchinari 
 analisi e valutazione del rischio incendio ed esplosione 
 elaborazione piano di emergenza ed evacuazione 
 incarico annuale RSPP esterno 
 incarico rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS) 
 

• formazione 
 corsi di formazione e aggiornamento in materia di 

prevenzione e protezione (primo soccorso, antincendio, 
…) 

 formazione base dei lavoratori preposti 
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• Il PAZIENTE al CENTRO del mondo CAB 
 

• PROFESSIONALITA’ ed ESPERIENZA 
 

• FLESSIBILITÀ  
 

• COMPLETEZZA e UNICITA’ DELL’OFFERTA 
 

• STRUTTURE E STRUMENTAZIONI ALL’AVANGUARDIA 
 

• CAPILLARITÀ  TERRITORIALE 
 

• ATTENZIONE AI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 

• POLITICA DEI PREZZI ACCESSIBILE 
 

• DINAMICITA’ e CRESCITA CONTINUA 

perché scegliere CAB 
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CAB e GLAB - BARZANO' 
Via IV Novembre, 26/e 
 
CAB e GLAB ERBA 
Via Cesare Battisti, 7/Q-R 
 
CAB e GLAB ARCORE 
Via Casati, 147 
 
 
GLAB OGGIONO 
via Papa Giovanni XXIII, 67 
 
GLAB OLGIATE M.RA 
Via Roma, 1 
 
GLAB PADERNO DUGNANO 
Via Buozzi, 48/a 
 
 

sedi e punti prelievo CAB 

CAB e GLAB MERATE 
Via Bergamo, 60 
 
CAB e GLAB CASATENOVO 
Piazza della Repubblica, 1 
 
CAB e RADIOLOGIA 
MONTICELLO B.ZA 
Via Provinciale, 28 
 
GLAB MERONE 
Pc/o Ambulatorio 
Polispecialistico Libellula 
Via Nuova Valassina, 8 
 
GLAB LECCO (Galbiate) 
Via Ettore Monti, 65 
(zona ponte vecchio) 
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CUP 
039.9210202 
 
email 
info@cabpolidiagnostico.it 
 
per la rete commerciale 
commerciale@cabpolidiagnostico.it 
 
website 
www.cabpolidiagnostico.it 
 
 

contatti 

http://www.cabpolidiagnostico.it/

