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Come nasce emilab
La profonda trasformazione del comparto dei laboratori di analisi cliniche in Campania, 
avviata con l’emanazione del DCA 109/13 e s.m.i., ha coinvolto anche il “Centro di 
Analisi Mediche San Luigi “che si è fatto promotore della costituzione di Emilab scarl, 
un’aggregazione di più laboratori analisi ubicati a Napoli e in provincia dal 2017.

Organizzazione
Emilab è costituito da un unico laboratorio centralizzato (Hub) che si occupa della fase 
analitica degli esami, e da diversi punti prelievo (Spoke), impegnati nella fase di raccolta 
dei campioni e di consegna dei referti. Emilab è accreditato con il SSN

Gli esami sono eseguiti utilizzando tecniche e software all’avanguardia, che consentono 
di fornire i referti nel più breve tempo possibile ed evitare errori nell’elaborazione dei 
risultati. Speciali server dedicati alle attività di back-up garantiscono la conservazione 
della storia clinica del paziente.

Convenzione al SSN

Emilab è accreditato con il SSN e afferisce al Distretto 24 della ASL NA1 Centro della 
Regione Campania.

Normativa sanitaria
Tutti gli ambienti sono conformi alla normativa sanitaria vigente in materia di 
requisiti tecnici, strutturali e organizzativi, secondo il D.P.R. del 14 gennaio 1997 
e del D.G.R.C. n. 377 del 3 febbraio 1998 e successive modifiche.

Adeguamento alle misure di sicurezza Covid-19
I laboratori emilab hanno adottato tutti protocolli e le misure previste dalle ordinanze 
del Ministro della Salute (D.P.C.M.) per il contenimento della diffusione del Covid-19.

LABORATORI ANALISI EMICENTER





MODALITÀ DI ACCESSO

Esami in convenzione
Per le prestazioni accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale sono necessari un 
documento di riconoscimento, la tessera sanitaria e l’impegnativa del Medico di base 
compilata in tutti i suoi campi. 

Per i pazienti con diritto all’esenzione del ticket l’impegnativa deve riportare il 
relativo codice.

Esami in regime privato
Sono necessari un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria e la richiesta dello 
Specialista.

Tariffe
L’elenco degli esami e le relative tariffe sono disponibili in accettazione. 

Per le prestazioni in regime di convenzione è previsto il pagamento del ticket, 
per quelle non accreditate sono comunque in vigore tariffe agevolate.

ESAMI E PRESTAZIONI
Chimica Clinica

Microbiologia e Sieroimmunologia

Ematologia

Virologia Molecolare

Cito-istopatologia

Genetica medica



ORGANIZZAZIONE

Direttore Tecnico
Dr. Emanuela Castagna

INDIRIZZO E CONTATTI

Sede Via Taverna Rossa 169/171 - Casavatore (NA)

Tel. 081-19 80 70 00

WhatsApp 347 124 3624

E-mail info@muto.it

Web www.emicenter.it

SEDE DI CASAVATORE



INFORMAZIONI UTILI

Orari di apertura
Lunedì - venerdì  ore 7.00 / 21.00
Sabato ore 8.00 / 13.00

Prenotazioni
Le analisi cliniche si eseguono senza prenotazione nei seguenti giorni e orari:
Lunedì - venerdì  ore 7.00 / 20.00
Sabato ore 8.00 / 12.00

Indicazioni sulla preparazione agli esami
Se previsto, in fase di prenotazione, vengono fornite tutte le informazioni utili alla 
preparazione delle analisi da eseguire. Una speciale guida agli esami di laboratorio è 
disponibile in accettazione o sul sito web. 

Prelievi a domicilio
Devono essere prenotati presso l’accettazione o telefonicamente. Il Servizio è 
eseguito da personale qualificato del Laboratorio. 

Come ritirare i referti
I risultati possono essere ritirati dal paziente munito di documento di riconoscimento 
o da una persona autorizzata con delega scritta, documento di riconoscimento proprio 
e del delegante, ricevuta di ritiro. 

Tempi di attesa per il ritiro dei referti
I referti degli esami di laboratorio sono in genere disponibili entro due giorni dal prelievo. 
Non è possibile ricevere informazioni telefoniche o via fax sui referti.
(Legge sulla Privacy D.L. 196/2003).

Referti online
La consultazione dei referti online è un servizio gratuito ed è attivabile su richiesta 
al momento dell’accettazione, sottoscrivendone il regolamento.



SEDE GALLERIA UMBERTO I

ORGANIZZAZIONE

Responsabile Punto Prelievi (Spoke)
Dr. Carmela Paone

INDIRIZZO E CONTATTI

Sede Galleria Umberto I, 83 - Napoli

Tel. 081-19 80 70 00

WhatsApp 347 124 3624

E-mail emilab@emicenter.it

Web www.emicenter.it



INFORMAZIONI UTILI

Orari di apertura
Lunedì - venerdì  ore 7.00 / 19.00
Sabato ore 8.00 / 13.00

Prenotazioni
Le analisi cliniche si eseguono senza prenotazione nei seguenti giorni e orari:
Lunedì - venerdì  ore 7.30 / 11.00
Sabato ore 8.00 / 10.00

Indicazioni sulla preparazione agli esami
Se previsto, in fase di prenotazione, vengono fornite tutte le informazioni utili alla 
preparazione delle analisi da eseguire. Una speciale guida agli esami di laboratorio è 
disponibile in accettazione o sul sito web. 

Prelievi a domicilio
Devono essere prenotati presso l’accettazione o telefonicamente. Il Servizio è 
eseguito da personale qualificato del Laboratorio. 

Come ritirare i referti
I risultati possono essere ritirati dal paziente munito di documento di riconoscimento 
o da una persona autorizzata con delega scritta, documento di riconoscimento proprio 
e del delegante, ricevuta di ritiro. 

Tempi di attesa per il ritiro dei referti
I referti degli esami di laboratorio sono in genere disponibili entro due giorni dal prelievo. 
Non è possibile ricevere informazioni telefoniche o via fax sui referti.
(Legge sulla Privacy D.L. 196/2003).

Referti online
La consultazione dei referti online è un servizio gratuito ed è attivabile su richiesta 
al momento dell’accettazione, sottoscrivendone il regolamento.



SEDE NAPOLI CENTRO

ORGANIZZAZIONE

Responsabile Punto Prelievi (Spoke)
Dr. Vincenzo Lamanna

INDIRIZZO E CONTATTI

Sede Via Caserta al Bravo, 238 - Napoli

Tel. 081-19 80 70 50

WhatsApp 347 124 3624

E-mail emilab@emicenter.it

Web www.emicenter.it



INFORMAZIONI UTILI

Orari di apertura
Lunedì - venerdì  ore 8.00 / 19.00
Sabato chiusi

Prenotazioni
Le analisi cliniche si eseguono senza prenotazione nei seguenti giorni e orari:
Lunedì - venerdì  ore 8.30 / 11.00

Indicazioni sulla preparazione agli esami
Se previsto, in fase di prenotazione, vengono fornite tutte le informazioni utili alla 
preparazione delle analisi da eseguire. Una speciale guida agli esami di laboratorio è 
disponibile in accettazione o sul sito web. 

Prelievi a domicilio
Devono essere prenotati presso l’accettazione o telefonicamente. Il Servizio è 
eseguito da personale qualificato del Laboratorio. 

Come ritirare i referti
I risultati possono essere ritirati dal paziente munito di documento di riconoscimento 
o da una persona autorizzata con delega scritta, documento di riconoscimento proprio 
e del delegante, ricevuta di ritiro. 

Tempi di attesa per il ritiro dei referti
I referti degli esami di laboratorio sono in genere disponibili entro due giorni dal prelievo. 
Non è possibile ricevere informazioni telefoniche o via fax sui referti.
(Legge sulla Privacy D.L. 196/2003).

Referti online
La consultazione dei referti online è un servizio gratuito ed è attivabile su richiesta 
al momento dell’accettazione, sottoscrivendone il regolamento.



SEDE CASALNUOVO DI NAPOLI

ORGANIZZAZIONE

Responsabile Punto Prelievi (Spoke)
Dr. Vincenzo Lamanna

INDIRIZZO E CONTATTI

Sede Via Benedetto Fontana 3/5 - Casalnuovo di Napoli (NA)

Tel. 081-842 12 50

WhatsApp 347 124 3624

E-mail emilab@emicenter.it

Web www.emicenter.it



INFORMAZIONI UTILI

Orari di apertura
Lunedì - venerdì  ore 7.30 / 17.00
Sabato ore 8.00 / 11.00

Prenotazioni
Le analisi cliniche si eseguono senza prenotazione nei seguenti giorni e orari:
Lunedì - venerdì  ore 7.30 / 10.30
Sabato ore 8.00 / 10.30

Indicazioni sulla preparazione agli esami
Se previsto, in fase di prenotazione, vengono fornite tutte le informazioni utili alla 
preparazione delle analisi da eseguire. Una speciale guida agli esami di laboratorio è 
disponibile in accettazione o sul sito web. 

Prelievi a domicilio
Devono essere prenotati presso l’accettazione o telefonicamente. Il Servizio è 
eseguito da personale qualificato del Laboratorio. 

Come ritirare i referti
I risultati possono essere ritirati dal paziente munito di documento di riconoscimento 
o da una persona autorizzata con delega scritta, documento di riconoscimento proprio 
e del delegante, ricevuta di ritiro. 

Tempi di attesa per il ritiro dei referti
I referti degli esami di laboratorio sono in genere disponibili entro due giorni dal prelievo. 
Non è possibile ricevere informazioni telefoniche o via fax sui referti.
(Legge sulla Privacy D.L. 196/2003).

Referti online
La consultazione dei referti online è un servizio gratuito ed è attivabile su richiesta 
al momento dell’accettazione, sottoscrivendone il regolamento.



ORGANIZZAZIONE

Responsabile Punto Prelievi (Spoke)

Dr. Vincenzo Lamanna

INDIRIZZO E CONTATTI

Sede Via Benedetto Fontana 3/5 - Casalnuovo di Napoli (NA)

Tel. 081-831 33 79

WhatsApp 347 124 3624

E-mail emilab@emicenter.it

Web www.emicenter.it

SEDE CARDITO - NAPOLI



INFORMAZIONI UTILI

Orari di apertura
Lunedì - venerdì  ore 7.30 / 17.00
Sabato ore 8.00 / 11.00

Prenotazioni
Le analisi cliniche si eseguono senza prenotazione nei seguenti giorni e orari:
Lunedì - venerdì  ore 7.30 / 10.30
Sabato ore 8.00 / 10.30

Indicazioni sulla preparazione agli esami
Se previsto, in fase di prenotazione, vengono fornite tutte le informazioni utili alla 
preparazione delle analisi da eseguire. Una speciale guida agli esami di laboratorio è 
disponibile in accettazione o sul sito web. 

Prelievi a domicilio
Devono essere prenotati presso l’accettazione o telefonicamente. Il Servizio è 
eseguito da personale qualificato del Laboratorio. 

Come ritirare i referti
I risultati possono essere ritirati dal paziente munito di documento di riconoscimento 
o da una persona autorizzata con delega scritta, documento di riconoscimento proprio 
e del delegante, ricevuta di ritiro. 

Tempi di attesa per il ritiro dei referti
I referti degli esami di laboratorio sono in genere disponibili entro due giorni dal prelievo. 
Non è possibile ricevere informazioni telefoniche o via fax sui referti.
(Legge sulla Privacy D.L. 196/2003).

Referti online
La consultazione dei referti online è un servizio gratuito ed è attivabile su richiesta 
al momento dell’accettazione, sottoscrivendone il regolamento.
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LE SEDI EMILAB

Casavatore (HUB)
Via Taverna Rossa 169/171 - Casavatore (NA)

Napoli Centro (Spoke)
Galleria Umberto I, 83 - Napoli

Napoli Nord (Spoke)
Via Caserta al Bravo, 238 - Napoli

Casalnuovo di Napoli (Spoke)
Via Benedetto Fontana 3/5 - Casalnuovo di Napoli (NA)

Cardito (Spoke)
Via A. Gramsci, 50 - Cardito (NA)

emicenter.it


