GAROFALO HEALTH CARE SCEGLIE LIFEBRAIN COME PARTNER
PER L’ATTIVITA’ DI MEDICINA DI LABORATORIO:
ACCORDO DA 2,5 MILIONI DI ESAMI ALL’ANNO
Una partnership strategica in termini di efficienza e razionalizzazione delle attività del Gruppo GHC

Roma, 5 febbraio 2021 – Garofalo Health Care, Gruppo quotato su Mta, tra i principali operatori
della sanità privata accreditata sul territorio nazionale, e Lifebrain, il più grande network di
laboratori d’analisi in Italia controllato dal fondo Investindustrial, hanno siglato una partnership, per
l’esecuzione degli esami di medicina di laboratorio sia specialistici che di routine.
L’accordo, che coinvolge 15 delle 26 strutture del Gruppo GHC operative in 6 regioni del NordCentro Italia, stima un totale di 2,5 milioni di esami all’anno e si inserisce in uno scenario di crescente
attenzione sul ruolo e sull’importanza delle analisi cliniche nel mondo medico-scientifico.
La pandemia da Covid-19 ha infarti reso evidente che, oggi più di prima, è necessario fornire risultati
certi in tempi definiti, con un processo in grado di garantire qualità ed efficienza al servizio della
collettività. Caratteristiche che Lifebrain è in grado di assicurare grazie ai notevoli investimenti in
risorse e tecnologie fatti negli ultimi anni a cui si affianca una presenza capillare su tutto il territorio
nazionale - con oltre 320 laboratori e centri d’analisi distribuiti in 17 Regioni.
Con questa scelta Garofalo Health Care prosegue nella strategia di razionalizzazione ed
efficientamento del proprio business, ottimizzando al tempo stesso la diagnostica di laboratorio
fornita dalle proprie strutture, attraverso il supporto di una competenza professionale di eccellenza
ed una strumentazione all’avanguardia.
“Siamo molto soddisfatti perché l’accordo rappresenta per il nostro Gruppo un importante elemento
di razionalizzazione delle attività -ha commentato Maria Laura Garofalo, CEO di GHC “Da un lato ci
permette di continuare a garantire prestazioni di ottimo livello, dall’altro di ottenere un notevole
miglioramento in termini di redditività del business”.
“L’intesa siglata con il Gruppo Garofalo Health Care rappresenta per noi un motivo di grande
orgoglio” ha dichiarato Riccardo Manca, Direttore Generale di Lifebrain. “Siamo fieri di poter
mettere a disposizione di uno dei più importanti gruppi sanitari privati italiani la nostra expertise
nella diagnostica di laboratorio. Con l’obiettivo comune di garantire al paziente il miglior servizio
possibile e il rispetto dei più alti standard di qualità”.

Gruppo GHC
Il Gruppo GHC, quotato alla Borsa di Milano, è tra i principali operatori del settore della sanità privata
accreditata in Italia ed opera attraverso 26 strutture sanitarie d’eccellenza, situate tra le più virtuose regioni
italiane, offrendo un’ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una
diversificazione delle specialità erogate, all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia ed al personale altamente
qualificato. In particolare, il Gruppo opera in otto Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Lombardia,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore
ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e
delle prestazioni ambulatoriali (il “Settore Ospedaliero”) e nel settore territoriale e socio-assistenziale,
attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il
“Settore Territoriale e Socio-Assistenziale”). www.garofalohealthcare.com
Lifebrain
Lifebrain è il Gruppo leader in Italia nella medicina di laboratorio per i pazienti, le strutture sanitarie e le
imprese. Con un network di oltre 320 tra Laboratori e Centri Prelievo ed una presenza capillare in 17 regioni,
Lifebrain rappresenta il più grande provider di analisi cliniche di laboratorio nel campo della chimica clinica,
dell’ematologia, dell’immunochimica, della microbiologia, della biologia molecolare, della citologia e della
patologia. www.lifebrain.it
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