
VisMederi è in grado di coprire totalmente le attività̀ legate a studi clinici 
di fase II, III e IV e si avvale di sinergie con strutture e centri di ricerca in-
ternazionali per lo svolgimento di protocolli di preclinica e studi di fase I. 

Negli anni la società ha sviluppato due ulteriori linea di attività: una di-
visione specializzata nell’analisi di controllo qualità per alimenti, ac-
que e ambienti e un’attività diagnostica focalizzata sulla valutazione di 
nuovi farmaci mediante test in vitro. Nel 2013, VisMederi è entrata nella 
compagine sociale di Accurange srl e nel 2014 ha fondato la controllata 
VisMederi Research con l’obiettivo di scorporare le attività R&S dalla 
gestione dei servizi. 

VISMEDERI SRL
Via Fiorentina 1 53100 Siena - Italy

tel +39 0577 231253
fax +39 0577 43444

email: info@vismederi.com
website: www.vismederi.com

La società opera a livello internazionale nella creazione e validazione di 
protocolli sperimentali per il rilascio di molecole a scopo terapeutico e 
di vaccini in fase di sviluppo. Nata nel 2009 a Siena, oggi VisMederi ha 
commesse globali nel settore dei vaccini e collabora stabilmente con le 
maggiori aziende farmaceutiche al mondo. La società si avvale di un 
gruppo di scienziati e tecnici esperti, di partnership internazionali e di un 
Comitato Scientifico per una valutazione costante della propria attività 
di ricerca. VisMederi svolge tutte le attività conformemente al sistema di 
certificazione europea UNI EN ISO 9001:2008.

VisMederi è una società di ricerca e servizi qualificati nel 
campo delle scienze della vita, della sanità pubblica e 
dell’analisi per il controllo qualità

COMPANY
PROFILE



Per l’industria alimentare e le imprese del settore turistico 
e ricettivo VisMederi esegue analisi degli alimenti e delle 
superfici di lavoro

Il laboratorio effettua una molteplicità di determinazioni, da quelle 
analitiche di base (valori nutrizionali, microbiologici, fitofarmaci, AW) alla 
ricerca di microinquinanti, contaminanti e tossine, in base alla matrice 
sottoposta a controllo e allo scopo della prova. Le matrici spaziano dai 
prodotti caseari a quelli ittici, dalla carne ai prodotti ortofrutticoli, 
dalle materie prime delle industrie alimentari ai semilavorati, fino ai 
prodotti finiti pronti per la tavola. VisMederi fornisce consulenze specifiche 
su Pacchetto Igiene e Sistemi HACCP, stesura del manuale e formazione 
del personale, oltre ad eseguire verifiche ispettive interne e presso fornitori. 
Per l’elenco completo www.vismederi.com

ANALISI ACQUE 
VisMederi esegue il campionamento, 
la determinazione e la verifica dei parametri 
di processo per:

• acque destinate al consumo umano
• acque di processo
• acque minerali naturali e acque di sorgente 
• acque di piscina
• acque di scarico
• acque termali

La società offre inoltre servizi di campionamento e 
analisi delle acque di stabilimento quali:
• acque di processo volte a caratterizzare 

parametri chimici-fisici di processo
• acque reflue per la verifica del rispetto  

dei limiti di legge
• acque potabili per la verifica del rispetto  

dei limiti di qualità delle acque

ANALISI ALIMENTI 
E SUPERFICI DI LAVORO

RICERCA E IDENTIFICAZIONE DI LEGIONELLA 

PREVENZIONE 
E SICUREZZA 

ANALISI 
AMBIENTI 

Siamo un partner altamente affidabile per i servizi di 
consulenza e analisi nel settore del controllo qualità

VisMederi offre consulenze e analisi chimico-fisiche 
e microbiologiche nell’ambito delle procedure di 
autocontrollo alimentare, ambientale e agricolo attraverso 
indagini su qualsiasi tipo di alimento, superficie di 
lavoro, acque e terreni. Il laboratorio è iscritto nell’elenco 
regionale della Toscana e opera in conformità alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. L’esperienza del team e 
la disponibilità di attrezzature tecnologicamente avanzate 
consentono di eseguire controlli di qualità e verifiche 
di conformità alle disposizioni previste dalla legislazione 

vigente. Il profondo background scientifico della società fornisce alle 
aziende un’ulteriore garanzia sull’operato del laboratorio, che effettua 
misurazioni dei propri processi interni verso il miglioramento continuo 
del sistema di gestione delle attività. 

Terre e rocce da scavo, terreni, fanghi e 
compost. Per ogni tipologia di ambiente 
VisMederi è in grado di effettuare 
prelievi e analisi per la verifica dei 
limiti di legge riferiti alla specifica 
destinazione d’uso. Sui terreni, gli 
ambiti principali di intervento sono 
due: la ricerca di contaminanti e la 
valutazione agronomica del suolo per 
piani di concimazione o spargimento di 
liquami o fanghi derivanti da impianti di 
depurazione. 
Sui fanghi il laboratorio esegue 
controlli analitici chimici e 
microbiologici per la verifica delle 
prestazioni dei processi di depurazione 
e delle caratteristiche di utilizzabilità 
nella produzione di biogas o in 
agricoltura. 
Sul compost, VisMederi verifica 
l’idoneità per l’impiego in agricoltura e 
ne individua le caratteristiche. 

VisMederi supporta i gestori di strutture turistico-ricettive e termali nella 
valutazione del rischio legato all’infezione da legionella e nella redazione del 
manuale di autocontrollo. In particolare effettua: 
• analisi delle acque
Acque di rete da impianto sanitario (rubinetti, docce, serbatoi di accumulo, 
autoclavi), di piscine, impianti termali, fontane. Tamponi su acqua condensata 
da condizionatori e torri di raffreddamento
• analisi di Biofilm
Tamponi su materiale a composizione organica (biofilm) affiorante dalle 
tubazioni e materiali sospetti
• procedura di autocontrollo
 - Implementazione e stesura manuali e registri di autocontrollo legionellosi
 - piano di monitoraggio analitico stabilito per legge
 - consulenza e risoluzione problematiche dovute alla presenza di legionella

TESTIAMO LA QUALITÀ, 
SEMPRE AL TUO FIANCO 

VisMederi esegue 
consulenze e specifiche 
attività per affiancare 
le imprese nei seguenti 
ambiti: 

 • Protezione e 
prevenzione del 
rischio per attività 
con impiego di agenti 
biologici

 • Sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro

 • Prevenzione incendi
 • Sorveglianza 

sanitaria
 • Formazione e 

informazione 
 • Privacy
 • Rifiuti

In base al regolamento (UE) 1196/2011 relativo alla fornitura 
di informazioni sugli alimenti ai consumatori, il laboratorio 
VisMederi esegue le determinazioni analitiche per la stesura 
del cartellino energetico e la validazione tecnico-legale delle 
etichette e delle schede tecniche dei prodotti alimentari.


