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LA NOSTRA
AMBIZIONE

In Cerba HealthCare miriamo a valorizzare il ruolo cruciale 
che la patologia clinica svolge nel nostro sistema sanitario. 
Per raggiungere questo obiettivo, vogliamo supportare ogni 
paziente nel suo percorso assistenziale e contribuire a rendere 
le politiche sanitarie ancora più efficaci, in collaborazione con 
tutti i nostri partner, pubblici e privati.

Siamo guidati da una convinzione radicata:
far avanzare la diagnostica, significa far progredire la salute.
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LA NOSTRA STORIA
Da laboratorio specializzato di patologia clinica ad attore
protagonista nel campo delle competenze diagnostiche.

1967 - 2007
Specializzato in patologia 
clinica con esperienza in 
anatomocitopatologia

1967: Fondazione del Laboratoire Cerba.

1998: Fusione con il Centre de Biologie 
Médicale Spécialisée dell’Institut Pasteur, 
esperto in infettivologia: Pasteur-Cerba 
diventa il primo laboratorio specializzato in 
patologia clinica in Europa. 

1999: Accreditamento COFRAC secondo la 
norma EN IEC ISO 17025: Cerba diventa il 
primo laboratorio accreditato in Francia.

2000: Cerba dà vita al  primo centro di 
formazione in patologia clinica per gli 
operatori sanitari.

2013:  Il laboratorio Cerba 
diventa il primo laboratorio 
europeo ad ottenere un 
sequenziatore ad alta velocità 
e ad offrire il test NIPD, una 
diagnosi prenatale non invasiva 
per la trisomia 13, 18 e 21 sul 
DNA fetale.

Lancio di Biopredix, la prima 
gamma di test biologici per 
ottimizzare la sorveglianza 
sanitaria.

2015: Creazione del fondo 
di investimento dell’Institut 
Cerba. 

2016: Lancio della Cerba 
HealthCare University

2016: Cerba diventa 
il primo laboratorio 
privato ad eseguire 
il sequenziamento 
dell’esoma clinico e a 
impegnarsi nella diagnosi 
delle malattie genetiche 
costituzionali rare

Posizionamento consolidato nel settore della 
patologia clinica di routine
in Francia 2017: Cerba HealthCare Italia

2018: Creazione del Cerba Vet College, 
istituto di formazione per veterinari.

2019: Lancio di Innov Lab, la 
piattaforma di innovazione del Gruppo.

2020: Creazione di Cerba Path, 
entità che riunisce le attività dedicate 
all’anatomocitopatologia.

2021-2: Creazione della Direzione CSR 
di Gruppo e pubblicazione del primo 
rapporto CSR.

2007
Diversificazione geografica e 
di business: patologia clinica di 
routine e studi clinici in Belgio

2009-2014
Diversificazione geografica 
e di business: patologia 
clinica di routine in Francia e 
Lussemburgo

2015-2016
Diversificazione di 
business: patologia 
clinica veterinaria

2017-2022
Diversificazione geografica e di business: 
patologia clinica di routine in Italia e in 
Africa e diagnostica per immagini in Italia
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15.000
Collaboratori

47
  Paesi

130
  Piattaforme tecniche

1.265
  Laboratori

1.200
Biologi

+2.500
    Tipi di test

85 MLN
Pazienti all’anno

+320.000
    Test effettuati al giorno

1.000
  Pubblicazioni
  scientifiche

IN
CIFRE

CERBA HEALTHCARE
NEL MONDO
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CERBA
HEALTHCARE
NEL MONDO

Patologia clinica veterinaria

Diagnostica per Immagini
Anatomo-citopatologia

Test predittivi

Patologia clinica per studi clinici

Patologia clinica specializzata
Patologia clinica di routine

Specializzazioni e routine

BE

FR

IT
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2.000
  Dipendenti

16
  Regioni

34
Piattaforme di laboratorio

400
  Centri  medici

1.500
Professionisti

+2.000
    Tipi di test

4 MLN
Pazienti all’anno

+100.000
    Test effettuati al giorno

+500
  Pubblicazioni
  media all’anno

IN
CIFRE

CERBA HEALTHCARE
IN ITALIA
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LE NOSTRE
AREE DI ATTIVITÀ

Service lab

Medicina
dello sport

Laboratorio
analisi

Radiologia

Poliambulatori

Medicina
del lavoro
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EXPERTISE 

PIATTAFORME
DI LABORATORIO
Nei laboratori HUB Cerba HealthCare Italia sono processati 
tutti i campioni provenienti dai differenti punti prelievo e dai 
clienti service presenti sul territorio italiano. 

I laboratori Cerba HealthCare Italia eseguono attualmente circa 35 milioni di esami  
all’anno e 2.000+ tipologie di test di routine, specialistica di base e specialistica 
avanzata.

Servizi principali
• Biochimica Clinica e Tossicologia

• Ematologia ed Emocoagulazione

• Microbiologia e Virologia 

• Anatomia Patologica

• Genetica Molecolare

• Citogenetica
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EXPERTISE 

SERVICE
LAB
Service di laboratorio al servizio di strutture sanitarie pubbliche 
e private che intendono dotarsi di un centro di riferimento per 
approfondimenti diagnostici ad alto contenuto tecnologico e 
professionale. 

Grazie all’esperienza acquisita dal Lab Processing Management di Cerba France 
e dal team Servicelab, siamo in grado di realizzare progetti di outsourcing del 
laboratorio analisi. Differenti livelli di esternalizzazione:

• Standard Service: outsourcing degli esami di specialistica.

• Full Service: outsourcing di tutti gli esami di routine e di specialistica che non 
generano adeguati volumi per garantire standard di qualità elevati.

• Service On Site (SOS): gestione e organizzazione di tutto il laboratorio con 
l’ottimizzazione dei costi e dei flussi degli esami di routine processati on site e 
dei test di alta specialistica inviati presso il nostro laboratorio Hub.
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EXPERTISE 

LABORATORIO
ANALISI

Nei centri prelievo Cerba è possibile effettuare numerose 
tipologie di test di routine, specialistica di base e specialistica 
avanzata.

• Oltre 2.000 tipologie di test

• Sistema certificato ISO 9001

• Trasporto diretto dei campioni a laboratorio HUB Cerba

• Strumentazioni all’avanguardia

Medicina Preventiva
Gamma di esami dedicati alle seguenti patologie funzionali:

• Effetti dell’invecchiamento 

• Disturbi e intolleranze intestinali

• Disturbi del sonno

• Genetica
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• agopuntura
• allergologia
• andrologia
• angiologia
• area benessere
• cardiologia
• chirurgia generale
• chirurgia della mano
• chirurgia plastica
• chirurgia vascolare
• dermatologia
• diabetologia
• dietologia
• ecocolordoppler
• ecografie 

• ematologia
• endocrinologia
• fisiatria
• gastroenterologia
• ginecologia
• logopedia
• medicina fisica e riabilitativa
• medicina interna
• medicina legale
• nefrologia
• neurologia
• oculistica
• odontoiatria
• onde d’urto
• ortodonzia 

• ortopedia e traumatologia
• osteopatia
• ostetricia
• otorinolaringoiatria
• ozonoterapia
• pediatria
• podologia
• pneumologia
• proctologia
• psichiatria
• psicologia e psicoterapia
• reumatologia
• senologia
• tecarterapia
• traumatologia
• urologia

EXPERTISE 

POLIAMBULATORI
Visite specialistiche erogate da un team di professionisti 
qualificati ed accertamenti diagnostici nelle diverse discipline 
della medicina a più di 200.000 pazienti l’anno.

Servizi principali
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EXPERTISE 

DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI
Assicuriamo ogni anno circa 300.000 prestazioni di radiologia.

Servizi principali

• RM Total Body con e senza mdc – alto campo 
da 1,5T e da 1T (aperta) e aperta a basso campo

• RM Articolari ad alto campo da 1,5T e basso 
campo

• TC con e senza mdc

• CBCT – ortodontica, maxillofacciale, ORL, 
articolare (ossa e tratto cervicale della colonna 
vertebrale)

• Mammografia digitale 3D con Tomosintesi 

• MOC 

• RX ed OPT – digitali 

• Ecografia ed Ecocolordopplergrafia - 
specialistica, internistica ed endocavitaria

Medicina nucleare

• Scintigrafie

• Cardiologica

• Renale

• Endocrinologica

• Epatica
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EXPERTISE 

MEDICINA DELLO
SPORT
La presenza della figura professionale del medico specialista 
in medicina dello sport nei nostri centri consente di sviluppare 
diverse expertise in ambiti complementari e determinanti per 
la salute dell’uomo.

Ogni anno serviamo 100.000+ atleti per:

• Scienza dell’alimentazione
• Integrazione alimentare
• Certificati di idoneità sportiva agonistica
• Certificati di idoneità sportiva non agonistica
• Fisiologia dell’esercizio
• Cardiologia
• Studio dei fattori di rischio sulla base dei valori ematici ecc.
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EXPERTISE 

MEDICINA DEL 
LAVORO
Consulenza a 15.000+ aziende per ogni aspetto legato alla 
prevenzione e alla sicurezza sul lavoro per 70.000+ lavoratori. 

Redazione documento di valutazione dei rischi, compresi rilievi sul campo: 
fonometrie, vibrazioni, campi elettromagnetici, movimentazione manuale dei 
carichi ecc.

Il Servizio Sanitario collegato al D.Lgs. 81/2008, curato da uno specialista in 
Medicina del Lavoro o Medico competente, prevede:

• Assunzione di Responsabilità per la Vs Sede

• Sopralluogo on-site per Valutazione dei Rischi e gli ambienti lavorativi

• Stesura ed aggiornamento del Piano Sanitario

• Creazione o acquisizione delle Vs cartelle sanitarie

• Tenuta scadenziario di visite/prestazioni

• Gestione e archiviazione della documentazione medica
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I NOSTRI VALORI

ECCELLENZA
Operiamo con il massimo rigore per migliorare la qualità 
dei nostri servizi e ottenere il meglio da ciascuno di noi al 
servizio di tutti. 

AUDACIA
Promuoviamo lo spirito imprenditoriale e l’adozione di 
iniziative per affrontare ed esplorare nuovi modi per far 
progredire la diagnosi

IMPEGNO
Ci impegniamo con i pazienti, gli operatori sanitari, i nostri 
partner aziendali e istituzionali per fornire risultati accurati e 
utili per migliorare la salute di tutti.

RISPETTO
Ci rapportiamo con gentilezza con tutti e coltiviamo il 
rispetto nei nostri rapporti con i nostri team, i partner, gli 
operatori sanitari e i pazienti per i quali lavoriamo ogni 
giorno.
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ITALIA

CERBA HEALTHCARE

www.cerbahealthcare.it

abbastanza grandi per seguirti in tutto
abbastanza piccoli per sapere chi sei
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