Cos’è BIOLABOX ?
BIOLABOX è una fidelity card che abbiamo concepito in associazione con un
listino messo a punto dopo un’attenta valutazione, ed un’accurata indagine
di mercato che ci ha consentito di realizzare un progetto di assoluto valore,
nel rapporto qualità/prezzo, e che siamo riusciti ad ottenere dopo numerosi
contatti con le più importanti case produttrici sia di reattivi di laboratorio
che di analizzatori automatici. Come risultante di tutto questo, e come
premesso nelle righe precedenti, siamo stati in grado di mettere a punto
un elenco di esami diagnostici che possiamo offrire ad un importo
estremamente basso, pur utilizzando i reattivi e le apparecchiature delle
più importanti case produttrici del mondo, come già detto in precedenza.
L’unico impegno che chiediamo ai nostri pazienti consiste nell’acquisto
della card al costo di soli 10 €. La card così acquistata, ha la validità di un
anno e consente, come già ripetuto, l’accesso a questo listino
estremamente conveniente, senza limitazioni di sorta. Per essere chiari,
citiamo il caso del tampone antigenico per il Covid 19. Il tampone costa, nel
listino della BIOLABOX, solo 10 €, e lo si può eseguire un numero
(praticamente) infinito di volte: in questo modo chi ha bisogno del green
pass, non essendo ancora vaccinato per i motivi più svariati (per dubbi,
paure o riluttanze personali, per necessità fisiologiche che impediscono,
almeno momentaneamente di accedere al vaccino, ecc. ), può guardare con
serenità al futuro, perché non è certo la certificazione verde a costituire un
ostacolo. Ma il valore di BIOLABOX non si esaurisce certo qui: esami
ormonali, profilo metabolico, marcatori tumorali, esami microbiologici,
diagnostica ematologica, controllo della coagulazione, profilo cardiaco,
insomma tutto quello che può essere eseguito in un laboratorio, con
BIOLABOX diventa possibile, e senza doversi preoccupare del lato
economico, perché noi siamo convinti, ora più che mai dopo tutto quello
che è successo negli ultimi due anni, che la salute sia un diritto assoluto,

sacrosanto di ogni persona che non può e non deve essere mai messo in
discussione.
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