
                                                       

      

COMUNICATO STAMPA 

PTP Science Park S.c.a r.l. e Vivavoce S.r.l. hanno sottoscritto un accordo di collaborazione finalizzato 
all’avvio di un nuovo Punto Prelievi del Laboratorio SMeL di PTP Science Park S.c.a r.l. all’interno 
del Centro Medico Santa Tecla di Milano (Via G. B. Pergolesi 8, 20124 Milano). 

Il Punto Prelievi di Milano, che si prevede di avviare già nel corso del mese di giugno del 2021, ha 
l’obiettivo di estendere l’offerta di servizi del Centro Medico Santa Tecla, un poliambulatorio 
specialistico, nato dall’esperienza del Centro Medico Vivavoce, che offre visite specialistiche, 
diagnostica e terapie all’avanguardia. 

“La partnership con il Laboratorio SMeL di PTP Science Park è un grande onore per tutti noi del Centro 
Medico Santa Tecla – commenta Giovanni Muscarà, Fondatore e CEO del Centro Medico Santa Tecla 
–. Qualità dei servizi, prossimità, professionalità, esperienza, innovazione, tecnologia, umanità: sono 
questi i valori fondanti del nostro centro medico e l’affiancarci a un partner come Laboratorio SMeL 
di PTP Science Park risponde a questa vocazione di offerta di servizi alla persona di alto livello. Siamo 
pertanto entusiasti di avviare questo nuovo servizio insieme a questo partner, che si distingue per la 
sua dedizione alla ricerca e innovazione tecnologica”.  

Saldamente radicato nell’area di Milano e in Lombardia, il Centro Medico Santa Tecla 
(https://www.centromedicosantatecla.com) rappresenta un punto di riferimento per quanto 
riguarda servizi sanitari di eccellenza. L’obiettivo principale del Centro Medico Santa Tecla è 
garantire le migliori cure disponibili in tempi rapidi, nell’ottica di un reale riconoscimento del diritto 
alla salute e per un miglioramento generale della salute della collettività. 

Il Laboratorio SMeL di PTP Science Park (https://www.ptp.it/it/smel), accreditato per servizi di 
analisi specialistiche in biochimica clinica ed in microbiologia e virologia, si propone quale centro di 
eccellenza in medicina traslazionale e di precisione, una struttura di analisi specialistiche a supporto 
delle realtà sanitarie per migliorare il livello di prevenzione, diagnosi precoce e per garantire scelte 
terapeutiche personalizzate maggiormente efficaci. Il Laboratorio SMeL di PTP Science Park fa 
inoltre parte della Rete dei Laboratori Covid-19 di Regione Lombardia. 

 “L’avvio della collaborazione con il Centro Medico Santa Tecla - conclude Andrea Di Lemma, CEO di 
PTP Science Park S.c.a r.l. –, oltre ad essere una importante opportunità di sviluppo delle attività del 
Laboratorio SMeL di PTP Science Park, rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra attività, in 
quanto condividiamo la mission ed i valori del poliambulatorio specialistico Santa Tecla in termini di 
qualità dei servizi, professionalità, innovazione tecnologica ed attenzione al paziente”.  
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