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DIAGNOSTICA DI LABORATORIO SPECIALIZZATA





NEXTCLINICS nasce per offrire a specialisti e pazienti strutture sanitarie e 
test diagnostici innovativi e altamente specializzati, garantendo al paziente 
processi diagnostici personalizzati e allo specialista in stretta condivisione delle 
informazioni.

Risultato dell’unione di Archimed e Microgenomics, NEXTLAB è la divisione
di Nextclinics qualificata e specializzata nella diagnostica di laboratorio, e offre 
agli specialisti una vasta gamma di servizi di elevata specificità, efficienza ed 
eccellenza qualitativa.

L’elevata qualità, innovazione e attendibilità delle proprie analisi, unite 
alle competenze e all’esperienza dei propri professionisti e collaboratori 
garantiscono un eccellente livello del servizio offerto ai propri partner, i quali 
possono percepire la minuziosa cura dei dettagli impiegata in ogni singola 
attività. 



LA STORIA 
DEI NOSTRI 
LABORATORI

Nasce come centro 
diagnostico specializzato in
Ostetricia–Ginecologia.

Acquisisce Cito-Istologia 
Milanese  (Archilab), 
con sede a Milano        

Acquisce il laboratorio Gi.Fe 
Italia srl, con sede a Milano. 
Accreditamento alla 
Regione Lombardia

2008      2013             2015            2016                  2018
Nasce come spin-off   
Accademico da un progetto 
del gruppo di  ricerca 
del laboratorio di Citogenetica  
Molecolare dell’Università 
degli Studi  di Pavia

Introduzione della piattaforma 
genome-wide MicrogenChip 
180k CGH+SNP

Trasferimento  di sede presso il 
Polo Tecnologico di Pavia, esteso 
su una superficie  di oltre 
4.000  mq. 
Ottenimento certificazione 
ISO 9001:2008 Accreditamento 
SIGUCERT

2005       2009          2015              2016           2018



2008      2013             2015            2016                  2018
Implementazione della  tecnologia 
innovativa NGS per il 
sequenziamento in parallelo 
di milioni di  frammenti di DNA. 
Partecipazione al Programma 
Scheme CEQA Microarray.

Acquisce il Laboratorio Mendel 
con sede a Modena, accreditato 
alla Regione  Emilia-Romagna 
e certificato  ISO 9001:2008.

Diventa parte della multinazionale 
NEXTCLINICS

Ottenimento certificazione 
ISO 9001:2015. 
Diventa parte della multinazionale 
NEXTCLINICS        

2005       2009          2015              2016           2018



Chi siamo

NEXTLAB è la divisione laboratori 
del gruppo internazionale Nextclinics 
di cui sono entrate a far parte Archimed e 
Microgenomics, due strutture laboratoristiche 
storicamente qualificate e specializzate nella 
diagnostica di laboratorio, rispettivamente in 
ambito Cito-Istologico e Genetico molecolare.

Nel corso del tempo, sia Archimed che 
Microgenomics sono cresciuti costantemente 
sia come strutture e superfici aziendali che come 
offerta di servizi, diventando importanti punti di 
riferimento diagnostico a livello nazionale.  

Grazie a queste due realtà consolidate, Nextlab 
diventa oggi un nuovo punto di riferimento 
nazionale per la diagnostica specializzata, di 
elevata qualità e tecnologicamente avanzata.



Archimed e Microgenomics hanno l’obiettivo di 
offrire un ampio portfolio di servizi altamente 
specializzati, di eccellenza qualitativa e 
tecnologicamente all’avanguardia nell’ambito 
anatomo-patologico, della diagnosi prenatale, 
della biologia e della genetica molecolare.

Mettendo a disposizione servizi diagnostici 
sempre più attendibili e accurati e nel rispetto 
degli elevati standard qualitativi della comunità 
scientifica nazionale e internazionale, i nostri 
laboratori garantiscono una gestione del paziente 
sempre più personalizzata e professionale, con un 
occhio al presente al domani.

La nostra 
mission



I nostri plus

NEXTLAB mira al miglioramento 
continuo della qualità dei servizi erogati 
e al raggiungimento dell’eccellenza delle 
prestazioni, adottando rigorosi controlli di 
qualità in grado di assicurare servizi rapidi, 
precisi, sicuri e conformi agli standard 
qualitativi, mantenendo una costante 
attenzione ai bisogni e alla soddisfazione dei 
propri Clienti. Proprio per questo NEXTLAB 
offre il massimo della qualità analitica 
disponibile sul mercato della diagnostica 
di laboratorio, adottando tecnologie e 
strumenti di grande innovazione, specificità 
e precisione, e avvalendosi di personale 
esperto e costantemente aggiornato

NEXTLAB risponde in maniera accurata e 
professionale a tutte le esigenze dei propri 
clienti, mettendo a disposizione prestazioni 
altamente specialistiche e di valore: in campo 
ostetrico-ginecologico, per esempio, si 
passa dalle indagini cito-istologiche utili alla 
prevenzione del tumore del collo dell’utero 
alle analisi biochimiche legate allo screening 
pre-natale e della preeclampsia. 
Lo Screening Prenatale si basa sull’impiego del 
sistema analitico Kryptor approvato dalla Fetal 
Medicine Foundation, che viene sottoposto 
a verifiche costanti di accuratezza tramite i 

programmi di Controllo Qualità di UK NEQAS. 
Tutti i materiali utilizzati per le analisi hanno il 
marchio CE IVD.

Per quanto riguarda le indagini genetiche, 
NEXTLAB opera in conformità ai disciplinari 
di Genetica Medica e vanta le certificazioni 
ISO 9001:2008 e  ISO 9001:2015, oltre alla 
Certificazione SIGU (Società Italiana di 
Genetica Umana). Il Laboratorio di analisi 
genetiche esegue infine una verifica 
quotidiana delle prestazioni erogate 
attraverso il Controllo Interno di qualità 
(CQI), e si confronta con altre strutture 
laboratoristiche grazie ai controlli promossi a 
livello europeo dal CEQA. 



ESPERIENZA E COMPETENZE PLURIENNALI

MICROBIOLOGIA

BIOLOGIA MOLECOLARETOSSICOLOGIA

VIROLOGIA GENETICA E CITOGENETICA 
MOLECOLARE

ANATOMIA PATOLOGICA

CERTIFICAZIONI E ACCREDITAMENTI

CLINICHE E PARTNER DEL GRUPPO NEXTCLINICS

T h e  r i g h t  c h o i c e  t o  p r o t e c t  y o u r  f a m i l y
SERENA



I NOSTRI PUNTI DI FORZA
SERVIZI RAPIDI, 
PRECISI, SICURI 
E SPECIALIZZATI

La costante attenzione ai bisogni del 
paziente e dello specialista garantisce 
il loro supporto in ogni fase della 
diagnosi (pre, durante e post test)

AVANGUARDIA 
TECNOLOGICA
L’impiego di tecnologie e 
strumenti di grande precisione 
e specificità garantisce 
l’accuratezza delle diagnosi

Fornitura dei kit per il prelievo 
e la raccolta dei campioni 
biologici

Ritiro e trasporto dei campioni in 
ottemperanza alla normativa ADR

Referti rapidi e chiari con accossso 
protetto secondo normativa GDPR

ECCELLENZA DEL SERVIZIO



COMPETENZE, 
TRASPARENZA E 
CONDIVISIONE
I nostri specialisti in Anatomia 
Patologica, Genetica, 

Biochimica e Microbiologia sono a 
disposizione dello specialista per una 
gestione personalizzata del paziente e 
della diagnosi

QUALITÀ CERTIFICATA
 I nostri laboratori possiedono 
le più autorevoli certificazioni 
internazionali 

(ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, 
 THE FETAL MEDICINE FOUNDATION) 
e sono tra i pochi laboratori italiani a 
possedere la prestigiosa certificazione 
SIGUCERT

Fatturazione chiara con dettaglio 
di tutte le prestazioni erogate 

Consulenza specialistica/Servizio 
Clienti



www.next-clinics.com

Via Monte Rosa, 8 - 21052 Busto Arsizio
Tel. + 39 02 25397272 
Fax.+ 3902 92101824

info@archimedsrl.it - www.archimedsrl.it

Via F.lli Cuzio, 42 - C/O Polo Tecnologico Pavia
Tel.  + 39 0382 1753184 
Fax. + 39 0382 1753185

info@microgenomics.it - www.microgenomics.it


