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Comunicato stampa 

labor team w ag rileva l’HämostaseThromboseZentrum Zürich 

labor team w ag, quarto laboratorio medico della Svizzera per dimensioni, rileva 
l’HämostaseThromboseZentrum Zürich. Quest’acquisizione rappresenta un’ulteriore, 
importante tappa nella strategia di crescita e nel cammino di specializzazione di labor team 
w ag e fa del laboratorio il principale fornitore in grado di offrire l’intero ventaglio di servizi 
relativi alla diagnosi e al trattamento dei disturbi della coagulazione. 

Goldach SG, 2 novembre 2022 | Il 1° novembre labor team w ag, azienda della Svizzera 
orientale, ha rilevato il laboratorio specializzato e ambulatorio dell’HämostaseThromboseZentrum 
Zürich (HTZZ), gestito con successo da oltre 6 anni dal Prof. dott. med. Peter Hellstern sotto il 
marchio dell’Haemoclot AG. L’operazione è coerente con la strategia di labor team w ag volta a 
promuovere la crescita attraverso l’innovazione e la specializzazione. Grazie a questa 
acquisizione, infatti, l’azienda rafforza la propria presenza sul mercato come quarto laboratorio 
medico della Svizzera per dimensioni e fornitore di servizi di ematologia specialistica a Zurigo. 

L’HTZZ completa in modo ottimale l’offerta diagnostica di labor team w ag: è il principale centro di 
emostaseologia nella zona centrale di Zurigo, leader in Svizzera nella diagnosi e nel trattamento 
dei disturbi della coagulazione, con particolare attenzione alle gravidanze a rischio e alle donne 
che desiderano concepire. Insieme, i collaboratori altamente qualificati 
dell’HämostaseThromboseZentrum Zürich – la cui attività prosegue come in precedenza – e la 
squadra di ematologia di labor team w ag coprono tutti gli aspetti attinenti alla diagnosi dei disturbi 
della coagulazione, sia nell’ambito della medicina di laboratorio che in quello clinico. L’attuale 
direttore dell’HTZZ, il Prof. dott. med. Peter Hellstern, mantiene il ruolo di direttore e lavorerà 
d’intesa con labor team w ag e il Doc. priv. dott. med. Lars Asmis per sviluppare ulteriormente 
l’ematologia specialistica. 

Dott. med. Alain M. Cahen, MBA, CEO e comproprietario di labor team w ag: 
«L’HämostaseThromboseZentrum Zürich, con il suo know-how d’eccellenza, completa in modo 
ideale il nostro portfolio di specialità nell’ambito della medicina di laboratorio. In Svizzera nasce 
così una nuova realtà leader nel campo dell’ematologia specialistica. In particolare, l’acquisizione 
interviene ad ampliare la nostra offerta nelle branche della ginecologia e dell’ostetricia – già 
arricchita dal recente lancio dell’Endotest® per la diagnosi dell’endometriosi – e sottolinea la 
nostra posizione di primo piano quale partner di studi ginecologici. Grazie all’eccellente 
posizionamento dell’HTZZ, labor team w ag rafforzerà la sua presenza sul mercato nella zona 
centrale di Zurigo come laboratorio e organizzazione attiva in ambito clinico.» 

Prof. dott. med. Peter Hellstern, direttore dell’HämostaseThromboseZentrum: «Siamo 
estremamente lieti di entrare a far parte di labor team w ag, azienda dotata di un’eccellente 
reputazione e di un’ottica lungimirante nel campo della medicina di laboratorio in Svizzera. 
Possiamo dire di aver trovato il partner perfetto per far compiere alla nostra impresa il grande 
balzo al livello successivo. Guardo con gioia alla futura collaborazione e al positivo sviluppo che 
potremo imprimere all’ematologia specialistica.» 
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labor team w ag 
labor team w ag è uno dei principali laboratori medici in Svizzera, con sede a Goldach (SG). L’azienda, 
fondata nel 2000, oggi impiega oltre 400 collaboratori. Il laboratorio offre in tutta la Svizzera servizi 
professionali per la prevenzione, la diagnosi, il monitoraggio e il trattamento di malattie, coprendo l’intero 
spettro della medicina di laboratorio. I test e le analisi mediche sono effettuati in un laboratorio centrale 
all’avanguardia, il che garantisce la massima qualità, una grande flessibilità e un rapido disbrigo degli ordini. 

HämostaseThromboseZentrum Zürich (HTZZ)  
L’HämostaseThromboseZentrum Zürich (HTZZ) è un laboratorio specializzato e ambulatorio gestito da 
Haemoclot AG che sorge in posizione centrale nella Weinbergstrasse di Zurigo. L’azienda è stata fondata 
nel 2006 e nel corso degli anni è diventata un centro di riferimento per la diagnosi e il trattamento dei disturbi 
della coagulazione, con particolare attenzione alle gravidanze a rischio e alle donne che desiderano 

concepire. 


