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Renato Gargiani, dire�ore generale di Stago Italia
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“Esistono operatori economici 

industriali privati che o�rono 

servizi d’eccellenza a�nché i 

ci�adini ricevano i tra�amenti 

migliori per la loro salute. Stago appartiene 

alla rosa di queste imprese. Circa il 70% delle 

decisioni di medici e specialisti sui propri 

pazienti si basa su un risultato di laboratorio 

e il nostro compito è garantire che questo 

dato diagnostico sia il più accurato possibile”. 

Parola di Renato Gargiani, dire�ore generale 

di Stago Italia, filiale del gruppo francese 

Diagnostica Stago, che quest’anno compie 10 

anni dal suo insediamento a Milano. 

“Considerando l’importanza dei risultati 

diagnostici, il livello di precisione dei dati 

forniti grazie alle tecnologie utilizzate 

nei laboratori di analisi gioca un ruolo 

essenziale nel definire lo stato di salute della 

popolazione italiana”. 

Stago opera specificamente nel se�ore 

delle indagini diagnostiche delle mala�ie 

emorragiche e trombotiche sin dal lontano 

1970 ed è tra le poche aziende a vantare 

una così elevata specializzazione, forte di 

un’esperienza cinquantennale. Oggi quasi 

1.000.000 circa di test diagnostici di Stago 

vengono eseguiti ogni giorno nei laboratori 

analisi di tu�o il mondo. 

Stago si è guadagnata una reputazione 

indiscussa nel se�ore dell’emostasi, che 

le vale il riconoscimento della comunità 

scientifica internazionale, per il suo contributo 

ai progressi nel campo della identificazione e 

tra�amento delle mala�ie coagulative. Non 

dimentichiamo che il Gruppo Stago investe 

circa il 10% del proprio fa�urato in ricerca 

e sviluppo per fornire test estremamente 

a�dabili, basati sui più recenti marcatori 

biochimici, i quali si sono dimostrati e�caci 

nell’identificare in modo sempre più precoce 

l’insorgenza di patologie. Tali risultati sono 

stati o�enuti utilizzando tecnologie altamente performanti ed e�cienti. 

“Per Stago Italia lo spirito di gruppo fondato sull’eccellenza del nostro 

operato e sulla centralità del cliente sono fondamentali per crescere. 

Di questo è consapevole l’intero team: dall’area commerciale al 

supporto post vendita. D’altro canto, la cultura aziendale si basa sul 

miglioramento continuo dei suoi processi interni, in particolare quelli 

che generano il reale valore per il cliente, i quali vengono ada�ati e 

modificati in risposta alle mutevoli esigenze del se�ore”, so�olinea 

Gargiani. 

Stago è altresì consapevole che i laboratori di analisi stanno incontrando 

pressioni sempre più intense di tipo economico e organizzativo, come 

il consolidamento delle stru�ure e la riduzione del personale, e che 

ada�arsi a un ambiente in continua evoluzione, fornire risposte esa�e e 

tempestive ai clinici sono solo alcune delle sfide che il laboratorio deve 

a�rontare ogni giorno. 

“Migliorare la produ�ività e l’e�cienza operativa, garantendo al 

contempo la sicurezza del risultato, è una continua sfida che coinvolge 

l’o�imizzazione dei flussi di lavoro e dei processi organizzativi e, proprio 

con questo obie�ivo, Stago continua a investire in innovazione e nello 

sviluppo di sistemi analitici e servizi sempre più e�cienti”. 

Il tempestivo recepimento dell’innovazione tecnologica perme�erà 

alle stru�ure sanitarie di erogare diagnosi sempre più precise, fino ad 

arrivare alla personalizzazione delle terapie e alla predi�ività della 

mala�ia, quindi alla prevenzione.

 “Il lavoro del nostro team in questa direzione sarà sempre più intenso 

per rimanere al passo con le esigenze della diagnostica di laboratorio 

che vive un continuo rinnovamento tecnologico, che avanza più o 

meno ogni sei mesi. Stago si porrà sempre in prima linea per migliorare 

l’e�cienza della gestione dei pazienti” conclude Gargiani. 
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Stago continua a investire in innovazione 
e nello sviluppo di sistemi analitici e 
servizi sempre più e�cienti. Il tempestivo 
recepimento dell’innovazione tecnologica 
perme�erà alle stru�ure sanitarie di 
erogare diagnosi sempre più precise, fino 
ad arrivare alla personalizzazione delle 
terapie e alla predi�ività della mala�ia 

Stago si pone a fi anco di medici e biologi per diagnosi sempre più precise, 
personalizzazione delle terapie e predittività della malattia


