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I N.   Descrizione     Utilizzo

1     THERMO SCIENTIFIC SL 16   Centrifugazione

2     REMI XSR-8D     Centrifugazione

3     QUALITY INVENTS Deionizzatore Mod. Dia-L Produzione acqua distillata

4     FOLABO INSTRUMENTS    Cappa Batteriologia

5     ASALAIR Mod. 901    Cappa Chimica

6     Agitatore vibrazione tipo RX3 VELP SCIENTIFICA Agitatore per provette

7     Agitatore magnetico FALK   Agitatore per beute

8     SEBIA minicap Mod. 2010   Sistema per Elettroforesi capillare

9     ISCO NT 9140     Incubatore per batteriologia

10   FALC Mod. BM4    Incubatore a bagno

11   ISCO NS 9000     Stufa/Incubatore

12   Autoclave ASAL Mod. 760   Sterilizzatore a vapore

13   Microscopio biologico binoculare Mod. B600B Microscopio

14   Microscopio OPTIKA Mod. M-400LD  Microscopio a scansione e

      fluorescenza

15   MODULAR (Ise 900+P800+E170) ROCHE Mod. SMC Chimica clinica e immunoenzimatica

      metodo chemioluminescenza

16   Frigorifero SAMSUNG    Frigorifero

17   Frigorifero SAMSUNG    Frigorifero

18   Frigorifero AEG    Frigorifero

19   Bilancia tecnica Mod. 440-33N   Bilancia

20   Peso campione    Peso

21   Termometro campione + Sonda   Termometro
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N.   Descrizione     Utilizzo

22   IMMULITE 2000    Immunoenzimatica

23   SYSMEX Mod. XT-2000i DASIT   Ematologia

24   VITEK2 Identificazione ed antibiogramma  Microbiologia

25   TOSOH BIOSCENCE Mod. G8-90SL  Studio Emoglobine

26   SAVER ONE Defibrillatore   Defibrillatore

27   Spettrofotometro e Colorimetro ORMA  Chimica clinica

28   PHADIA 100 IMMUNOCAP   Studio allergeni

29   CHORUS TRIO (Diesse Diagnostica Senese) Immunoenzimatica

30   LIAISON ANALYZER - DIASORIN   Immunoenzimatica

31   TEST-1 SDL ALIFAX    VES

32   SIEMENS CA 1500 CAP    Coagulometro

33   AUTION MAX 4280    Analisi urine

34   SEDIMAX  39050    Sedimento delle urine

35   LACTOTEST 102    Hydrogen Breath Tester

36   VIDAS 3     Immunoenzimatica

37   SQA-V GOLD     Fertilità liquido seminale

38   PRINTER POKETCHEM PA-4140   Ammonemia

39   SPECTRA 8P      Spettrofotometro

40   SYSMECS CS-2100i    Coagulometro

41   AIA 600 II     Immunoenzimatica

42   IR FORCE 200     Helicobacter Pylori Breath Test

Aggiornato al 13-11-2014
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Scopo del presente Documento è quello di fornire un ausilio agli Utenti che usufruiscono 

dei nostri Servizi e al personale interno impiegato nel processo di erogazione degli 

stessi. Riteniamo che il presente Documento costituisca uno strumento indispensabile 

per un corretto accesso alla nostra struttura, in modo da permettere una pronta 

risposta alle esigenze degli Utenti. Inoltre, un corretto accesso consentirà di gestire 

in modo controllato il percorso dell’Utente ed il rispetto dei tempi pianificati.

2. PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO
Il Laboratorio Analisi IGEA ha sede legale ed operativa in Via Luigi Tripoti, 31/c 

– 64100 TERAMO. La nostra struttura nasce nel 1976 con delibera n. 2434 della 

giunta regionale Abruzzo che autorizza la società all’esercizio di un gabinetto di 

analisi chimico-cliniche-microbiologiche, parassitologiche e radioimmunologiche. 

Inizialmente la sede era Circonvallazione Ragusa, 49. Dal 1990 si è trasferita al 

numero civico 43 e attualmente opera in via Luigi Tripoti 31/c. Il Laboratorio è una 

struttura accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale per l’erogazione di prestazioni 

sanitarie ricomprese nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale esterna 

(branca laboratorio) alle stesse condizioni dell’ente pubblico: Rif.Cod. Identificativo 

Nazionale 130-204-011405. Pertanto esegue prestazioni sia in convenzione (per le 

quali può essere prevista l’esenzione o il pagamento del ticket) che prestazioni al di 

fuori della convenzione con pagamento totale a carico dell’Utente. L’azienda ha anche 

un sito internet www.laboratorioanalisiigea.com, a disposizione degli Utenti per tutte 

le informazioni relative ai servizi erogati (es. Home, Elenco delle Analisi eseguite con 

indicazione delle Analisi in Service, Orari, Caratteristiche strutturali, Apparecchiature, 

Test Particolari, Richiesta Prelievi Domiciliari, Prelievi per bambini, Certificazioni, 
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Organigramma, Carta dei Servizi Sanitari, Preparazione Utente, Valutazione 

Soddisfazione Clienti, Convenzioni, News, Esami con prenotazioni). Responsabile 

della gestione e delle modifiche del sito internet è la Direzione Aziendale direttamente 

o indirettamente con la collaborazione di tecnici esterni.

3. DIRITTI E DOVERI DELL’UTENTE
   
    Diritti
       • I rapporti con gli utenti sono improntati al rispetto della persona;

       • L’accesso ai servizi sanitari è garantito in maniera equa;

       • La dignità personale è sempre rispettata;

       • È garantita la riservatezza sulle informazioni che riguardano la salute
        dell’Utente;

       • Il consenso al trattamento dei dati personali sensibili è acquisito all’atto
        dell’ingresso nella struttura;

       • Gli utenti ed i suoi familiari sono invitati a proporre suggerimenti utili al
        miglioramento dell’attività.

    Doveri
       • È responsabilità dell’Utente il rispetto delle prescrizioni raccomandate dal
        medico curante;

       • L’Utente ha diritto ad una corretta informazione sull’organizzazione della
        struttura ma è suo dovere informarsi nei tempi e nelle sedi opportune;

       • Ogni Utente deve tenere un comportamento rispettoso delle esigenze degli altri 

       utenti e del personale sanitario in servizio, evitando qualsiasi comportamento

CARTA DEI SERVIZI SANITARI
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        che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri
        (esempio parlare ad alta voce, radioline con volume alto, cellulare, etc.);

       • Deve essere osservato il divieto di fumare;

       • Gli orari previsti nella struttura sanitaria devono essere rispettati in ogni
        circostanza. Le prestazioni sanitarie richieste in tempi e modi non corretti
        possono determinare un disservizio.

4. PRINCIPI FONDAMENTALI

Uguaglianza
A tutti gli utenti vengono erogati uguali servizi, a prescindere dall’età, sesso, 

razza, lingua, nazionalità, religione, opinioni politiche, costumi, condizioni fisiche, 

condizioni psichiche e condizioni economiche.

Imparzialità
A tutti gli utenti è assicurato un comportamento obiettivo ed equanime da parte del 

personale che opera nella struttura.

Continuità
Agli utenti è assicurata la continuità quantitativa, qualitativa e la regolarità dei servizi 

in base alle risorse messe a disposizione dalla Regione Abruzzo per le prestazioni 

in Accreditamento.

Diritto di scelta
Ogni cittadino, munito di richiesta del medico del Servizio Sanitario Nazionale, 

può esercitare il diritto di libera scelta rivolgendosi direttamente alla struttura 

accreditata prescelta.

CARTA DEI SERVIZI SANITARI
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5. RESPONSABILE E PERSONALE IN SERVIZIO

Le risorse del Laboratorio sono rappresentate da:

• Direttore Tecnico

• Responsabile di Laboratorio

• Medico Responsabile Prelievi

• Personale addetto alla Sala Prelievi

• Biologi e Tecnici di Laboratorio

• Segreteria Amministrativa e Accettazione

Vedi organigramma (pagina seguente)

Tutto il personale operante all’interno del Laboratorio espone apposito

cartellino indicante generalità e qualifica.

6. SERVIZI EROGATI

Nella nostra struttura vengono eseguite

analisi chimico-cliniche, immunologiche,

microbiologiche e parassitologiche e

più precisamente di:

• Chimica clinica

• Ematologia

• Coagulazione

• Immunologia

• Endocrinologia/ormonali

• Dosaggio seriale della prolattina

• Markers epatite

CARTA DEI SERVIZI SANITARI
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Assemblea SOCI

DA/DT
Zerbini Massimo

PT
Preparatore Tecnico
Di Domizio Marilena

RSPP
Responsabile Sicurezza

Sig. Marco David

RD/RSQ
Rappresentante della Direzione

Zerbini Massimo

RCQI
Controllo Qualità Interna

Casalena Fabio
Di Giuseppe Lorena

RCQE
Controllo Qualità Esterna

Casalena Fabio
Di Giuseppe Lorena

Ufficio
Formazione

Continua
Zerbini Massimo

Di Giuseppe Lorena

S.I.S.
Servizi Igiene e
Sanificazione

Zerbini Massimo
Di Giuseppe Lorena

Di Luciano Tina
Di Marco Pia

Immunometria
Rapini Beatrice

Di Domizio Paola
De Rugeriis Roberta

Berrè Arianna

Coagulazione
Rapini Beatrice

Di Domizio Paola
De Rugeriis Roberta

Berrè Arianna

Microbiologia
Rapini Beatrice

Di Domizio Paola
Zerbini Massimo

Matani Maria
Berrè Arianna

Ematologia
e Chimica Clinica  

Urine
Casalena Bernardo

Casalena Fabio

SEG
Segreteria

Accettazione
Di Domizio Marilena
Di Giuseppe Lorena

Lanzone Noemi
Senzanumero Chiara

Gruppo Aziendale di
Valutazione
Tecnologica

Zerbini Massimo
Casalena Bernardo

Matani Maria
Di Domizio Marilena

AMM
Amministrazione

Acquisti
Zerbini Massimo

Di Domizio Marilena
Di Giuseppe Lorena

Senzanumero Chiara

Marketing e Gestione Reclami
Zerbini Massimo

Di Giuseppe Lorena
Malatesta Arianna
Serafini Valentina

Candeloro Sabina Anna Michela

RMAN
Manutenzione

Casalena Bernardo
Malatesta Arianna

Processi analitici
di Laboratorio

Casalena Bernardo
Zerbini Massimo
Rapini Beatrice

De Rugeriis Roberta
Berrè Arianna

Fertilità maschile
Casalena Bernardo

Zerbini Massimo
Malatesta Arianna
Serafini Valentina

Candeloro Sabina A. M.

SP
Sala Prelievi

Sersante Peppino
Malatesta Arianna
Serafini Valentina
Orsetti Giuseppina

Candeloro Sabina A. M.

Breath Test
Zerbini Massimo

Malatesta Arianna
Serafini Valentina

Candeloro Sabina A. M.

Chimica Clinica
Zerbini Massimo

Casalena Bernardo
Di Domizio Paola 
Rapini Beatrice

De Rugeriis Roberta
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• Markers tumorali

• Monitoraggio dei farmaci

• Monitoraggio della gravidanza (BHCG)

• Esami specifici per donne in gravidanza: Coombs, TORCH, test di avidità virali, bi-test

• Ricerca sulle allergie

• Intolleranze alimentari: cytotest

• H2 Breath Test Urea per la presenza di Helicobacter Pylori (referto in giornata)

• H2 Breath Test malassorbimento Lattosio, Glucosio, Lattulosio, Xilosio (referto in giornata)

• Esame del liquido seminale: fertilità, frammentazione DNA spermatico

• Tampone faringeo, Auricolare, Oculare

• Tampone uretrale

• Tampone vaginale completo (Chlamydia)

• Pap Test, HPV test

• Spermiocoltura

• Esame feci: colturale, parassitologico, sangue occulto

• PRELIEVI DOMICILIARI SU PRENOTAZIONE (per info: Giuseppina Orsetti 329.8572640)

Il Personale Sanitario è a disposizione per qualsiasi chiarimento riguardante gli 

aspetti della prestazione da eseguire (vedasi anche PREPARAZIONE UTENTE). La 

nostra struttura è costantemente impegnata nel mantenimento e nel miglioramento 

del livello di qualità dell’erogazione dei propri servizi e partecipa a programmi di 

valutazione esterna di qualità a livello nazionale (VEQ).

È disponibile personale qualificato (BLSD) per il primo soccorso in caso di malori degli 

utenti sottoposti al prelievo ed in Sala Prelievi è presente anche un defibrillatore 

automatico. Per maggiori dettagli vedasi elenco prestazioni eseguite disponibile 

presso la struttura e sul sito internet www.laboratorioanalisiigea.com.

CARTA DEI SERVIZI SANITARI
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7. MODALITà DI ACCESSO E ACCOGLIENZA AI SERVIZI

Il Laboratorio IGEA è aperto dal lunedì al sabato ed eroga i servizi

nei seguenti orari:

Prelievi: dalle ore 07:00 alle ore 10:00

Ritiro referti: dalle ore 10:00 alle ore 17:00

          (sabato fino alle 14.30)

L’accesso dell’utente è libero, non esiste lista d’attesa ed alcun limite numerico. 

I tempi di attesa sono mediamente dai 5 ai 15 minuti. L’utente con particolari 

necessità ha il diritto di precedenza nell’accesso ai servizi come da distributore 

numerico elimina code che comprende:

1. Accettazione analisi

2. Bambini < 6 anni • handicap • donne in gravidanza

3. Liquido seminale

4. SOLO urine • urinocoltura

5. Ritiro referti

6. Informazioni

Il numero viene chiamato dall’accettazione tramite apposito 

dispositivo acustico e luminoso oltre che segnalato nel 

dispay della sala d’attesa. Dopo l’accettazione viene 

emesso un nuovo numero per il prelievo, la chiamata della 

sala prelievi viene indicata tramite dispositivo acustico 

e visivo. Per tutte le informazioni sull’accesso ai nostri 

servizi consultare il sito web.

ACCETTAZIONE ANALISI

LIQUIDO SEMINALE

SOLO URINE • URINOCOLTURA

RITIRO REFERTI

INFORMAZIONI

BAMBINI < 6 ANNI • HANDICAP
DONNE IN GRAVIDANZA
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8. CORRETTA REDAZIONE DELL’IMPEGNATIVA

L’ impegnativa deve essere scritta in modo leggibile.

Devono essere riportate le prestazioni richieste (max 8 analisi) specificando:

Codice e/o Descrizione della prestazione richiesta e completata in tutte le sue parti:

• Nome Utente

• Indirizzo Utente

• Codice fiscale/sanitario

• Sigla provincia con codice ASL

• Codice Esenzione dal Ticket (eventuale)

• Diagnosi

• Data

• Timbro e Firma del Medico Richiedente con relativo codice regionale

Una corretta redazione dell’impegnativa è elemento fondamentale per offrire un 

servizio puntuale ed efficiente all’Utente, evitando spiacevoli inconvenienti e ritardi 

nell’erogazione delle prestazioni.

9. NORME RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

La richiesta di prestazioni va eseguita su ricette fornite dal SSN in dotazione ai Medici 

di Medicina Generale, Pediatri in libera scelta e a Medici Ospedalieri, nel seguito 

definita impegnativa o da richiesta scritta del medico richiedente per prestazioni a 

pagamento. Sono accettate anche richieste verbali dell’Utente. I prezzi applicati alle 

prestazioni in convenzione sono quelli stabiliti dal Tariffario Regionale o Nazionale 

vigente. In accreditamento il tetto massimo di partecipazione alla spesa (ticket) per 

CARTA DEI SERVIZI SANITARI
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ogni impegnativa è pari a €36.15 + €10.00 quota ricetta Tot. € 46.15 (eccenzion 

fatta per gli esami non in convenzione).

Per tutti gli utenti che richiedono prestazione non in convenzione tale tetto massimo 

non è applicabile. Il personale amministrativo è a disposizione per ogni chiarimento.

Le esenzioni per patologie, invalidità, cause di servizio, reddito vengono segnalate 

dal Medico di Medicina Generale sull’impegnativa barrando le apposite caselle 

e riportando il codice di esenzione. Tutti gli esami colturali (es: urinocoltura, 

spermiocoltura, tampone vaginale, etc) prevedono l’aggiunta dell’antibiogramma 

(lista degli antibiotici adatti a combattere l’infezione) incluso nel prezzo.

10. TIPOLOGIE DI ESENZIONE PER REDDITO:

• Cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo 

  familiare con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98 lordi.

• Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.

• Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito 

  complessivo inferiore a € 8.263,31 lordi, incrementato fino a € 11.362,05 lordi in

  presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico

  (disoccupati che hanno perso il lavoro dipendente ed iscritti all’Ufficio del Lavoro Provinciale).

• Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico,

  appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a € 8.263,31

  lordi, incrementato fino a € 11.362,05 lordi in presenza del coniuge ed in ragione di

  ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. Il pagamento va effettuato al momento

  dell’accettazione e contestualmente all’emissione della fattura a mezzo contanti,

  bancomat o carta di credito.

CARTA DEI SERVIZI SANITARI
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11. TIPOLOGIE DI ESENZIONE IN GRAVIDANZA

All’inizio della gravidanza, possibilmente entro la 13ª settimana,
e comunque al primo controllo:

• 90.62.2   EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. H

• 90.65.3   GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D) qualora non eseguito in funzione preconcezionale

• 90.09.2   ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]

• 90.04.5   ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]

• 91.26.4   VIRUS ROSOLIA ANTICORPI in caso di IgG negative, entro la 17ª settimana

• 91.09.4   TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.) in caso di IgG negative ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto

• 91.10.5   TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva)

                 [TPHA] qualora non eseguite in funzione preconcezionale esteso al partner

• 91.11.1   TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione)

    [VDRL] [RPR] qualora non eseguite in funzione preconcezionale esteso al partner

• 91.22.4   VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI

• 90.27.1   GLUCOSIO [S/P/U/dU/La]

• 90.44.3   URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO

• 88.78      ECOGRAFIA OSTETRICA

• 90.49.3   ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]
                   in caso di Rh negativo a rischio di immunizzazione il test deve essere ripetuto ogni mese;
                   in caso di incompatibilità AB0, il test deve essere ripetuto alla 34ª-36ª settimana

Tra la 14ª e la 18ª settimana:

• 90.44.3   URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*)

Tra la 19ª e la 23ª settimana:

• 90.44.3   URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*)

• 88.78     ECOGRAFIA OSTETRICA

CARTA DEI SERVIZI SANITARI
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Tra la 24ª e la 27ª settimana:

• 90.27.1  GLUCOSIO [S/P/U/dU/La]

• 90.44.3  URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*)

Tra la 28ª e la 32ª settimana:

• 90.62.2  EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.

• 90.22.3  FERRITINA [P/(Sg)Er] in caso di riduzione del volume globulare medio

• 90.44.3  URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*)

• 88.78     ECOGRAFIA OSTETRICA

Fra la 33ª e la 37ª settimana:

• 91.18.5  VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg

• 91.19.5  VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI

• 90.62.2  EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.

• 90.44.3  URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*)

• 91.22.4  VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI in caso di rischio anamnestico

Tra la 38ª e la 40ª settimana:

• 90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*)

Dalla 41ª settimana:

• 88.78     ECOGRAFIA OSTETRICA su specifica richiesta dello specialista

• 75.34.1  CARDIOTOCOGRAFIA su specifica richiesta dello specialista; se necessario,
                  monitorare fino al parto

(*) In caso di batteriuria significativa:
• 90.94.2 ESAME COLTURALE DELL’URINA [URINOCOLTURA] Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni.

Incluso: conta batterica.
In caso di minaccia di aborto sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione della  
gravidanza.

Nota: Sono riportate le prestazioni come definite dal D.M. 22 luglio 1996 recante «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale  
erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe» con i relativi codici identificativi e contrassegni.
La lettera «H» indica le prestazioni erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti.

CARTA DEI SERVIZI SANITARI
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12. TEMPI DI RISPOSTA, CONSEGNA DEI REFERTI
      E CONSENSO INFORMATO

Il ritiro del referto avviene dietro prestazione da parte dell’Utente della fattura/

distinta. È possibile il ritiro tramite delega riportata in apposito spazio a piè di pagina 

della fattura/distinta. I referti possono essere ritirati in giornata,alcuni per motivi 

tecnici/organizzativi, necessitano di tempi di esecuzione più lunghi. In tutti i casi i 

tempi di ritiro del referto sono indicati sia sulla fattura che sulla distinta. È possibile 

l’invio dei referti, qualora l’Utente ne faccia richiesta al momento dell’accettazione, 

direttamente sul sito del laboratorio, a tal fine all’Utente verrà rilasciata una User e 

una Password (vedasi pagina seguente).

13. TUTELA E VERIFICA

Il Direttore Tecnico della Struttura è il referente per eventuali reclami o segnalazioni 

di disservizi. Inoltre il Laboratorio opera nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 

196/03 in materia di tutela e trattamento dei dati personali.

CARTA DEI SERVIZI SANITARI
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Sistema di ritiro referti on-line sul sito www.laboratorioanalisiigea.com

CARTA DEI SERVIZI SANITARI
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1.     Generalità 

2.     Prelievo di sangue

3.     Curva Glicemica/Insulinemica

4.     Stress da prelievo

5.     Raccolta di campioni di urine

6.     Raccolta delle feci
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1. GENERALITà

Per il prelievo di sangue e di altri liquidi biologici è opportuno che l’Utente, al 

momento della prescrizione medica, chieda informazioni al Medico Prescrittore, 

riguardo a:

• modalità della raccolta di eventuali campioni a domicilio;

• modalità dettagliate circa la dieta e le norme igieniche da seguire nei

   giorni precedenti;

• dosi e tempi di assunzione di eventuali farmaci;

• data più opportuna per l’esecuzione del prelievo.

Gli accertamenti di laboratorio a scopo diagnostico sono eseguibili nella prima 

mattina dopo un digiuno di 10 ore (per i trigliceridi è consigliato un digiuno più 

prolungato); vanno possibilmente evitati il fumo, l’esercizio fisico, lo stress e 

l’assunzione di alcool nei giorni precedenti il prelievo.

2. PRELIEVO DI SANGUE

Il sangue venoso periferico costituisce il materiale

biologico di elezione su cui viene eseguita la

maggior parte delle indagini di laboratorio.

In funzione del tipo di informazione che si

vuole ottenere, l’Utente dovrà essere

in condizioni basali di digiuno

(almeno 10 ore) e di riposo

prima del prelievo.

PREPARAZIONE UTENTE
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3. CURVA GLICEMICA/INSULINEMICA

Per eseguire tale esame occorre avere un digiuno di almeno 10 ore.

Si possono eseguire due tipi di curve:

• curva da carico di glucosio da 50 g.

• curva da carico di glucosio da 75 g.

Nella curva da carico si possono effettuare complessivamente n.3 prelievi venosi 

o n. 6 prelievi venosi. Il primo prelievo viene fatto sempre a digiuno, subito dopo 

viene fatta bere una soluzione di glucosio. La curva insulinemica prevede invece n. 5 

prelievi a distanza di 30 minuti. Per tutta la durata dell’esame l’Utente deve rimanere 

seduto nella nostra sala d’attesa, senza mangiare e bere (se necessario solo acqua).

     4. STRESS DA PRELIEVO
   

    Viene eseguito per l’esame della prolattina

o per la cortisolemia.

L’esame va eseguito a digiuno

in ortostatismo per tutta la durata dell’esame.

Per evitare lo stress da prelievo viene inserito

un ago canula e mantenuta la via pervia

per l’esecuzione dei successivi prelievi.

L’esame viene eseguito

previo appuntamento.

PREPARAZIONE UTENTE
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5. RACCOLTA DI CAMPIONI DI URINE

I campioni di urine vengono raccolti in appositi contenitori venduti in Farmacia o 

consegnati dal nostro Laboratorio:

• Esame urine (raccogliere urine di prima mattina in una provetta/contenitore

   sterile dopo igiene personale)

• Test gravidanza (raccogliere urine in una provetta/contenitore sterile dopo igiene 

   personale)

• Urinocoltura (raccogliere urine in un contenitore sterile dopo un’accurata pulizia 

   dei genitali esterni. Si elimina la prima parte dell’urina mentre la successiva va 

   raccolta direttamente nel contenitore sterile. L’Utente non deve aver assunto

   antibiotici da almeno 5 giorni) Per questo esame è possibile effettuare

   l’antibiogramma (vedi punto 9 pag. 16).

• Raccolta urine 24 ore (eliminare l’urina della prima minzione del primo giorno, poi 

   raccogliere tutta l’urina emessa durante la giornata compresa quella della notte e 

   quella della prima minzione del secondo giorno). L’urina va raccolta in contenitori 

   di 2,5-3 lt. a bocca larga e con tappo a vite e consegnare tutto il quantitativo in 

   laboratorio.

6. RACCOLTA DELLE FECI

Le feci vanno raccolte in appositi contenitori venduti in Farmacia. Il volume di feci 

da raccogliere deve essere pari a quello di una noce. È consigliabile raccogliere 

un campione del primo mattino, ma qualora questo non fosse possibile, possono 

essere consegnate feci del giorno prima conservate in frigorifero. Per la ricerca del 
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26

sangue occulto non occorre fare particolare dieta, si raccomanda di non lavare i 

denti nei tre giorni della raccolta e di non raccogliere le feci nel periodo mestruale 

(per le provette rivolgersi alla nostra Segreteria).

7. ESAME LIQUIDO SEMINALE
    FRAMMENTAZIONE DEL DNA SPERMATICO - MAR-TEST

Occore osservare 2-7 giorni di astinenza dai rapporti sessuali. Raccogliere, 

esclusivamente per masturbazione e non con coito interrotto o con profilattico, 

tutto l’eiaculato va messo in un contenitore sterile tipo quello per l’urinocoltura. 

La raccolta può essere effettuata comodamente a casa e consegnare al laboratorio 

entro un’ora cercando di non far subire sbalzi termici al campione. A volte il solo 

valore dello Spermiogramma non basta a determinare una diagnosi di infertilità e va 

comunque integrato con un esame che evidenzi eventuali rotture, singole o doppie, 

del DNA dello sperma (test di frammentazione del DNA).

Il MAR TEST è un esame adatto ad invidividuare la presenza di anticorpi anti-

spermatozoi sia sul liquido seminale che sul muco cervicale femminile ma anche 

nel siero della donna e dell’uomo.

8. SPERMIOCOLTURA

Per effettuare una spermiocoltura non è necessaria l’astinenza. Raccogliere il 

liquido seminale dopo accurata igiene intima e delle mani, esclusivamente per 

masturbazione e non per coito interrotto o con profilattico.

La raccolta deve essere effettuata in un contenitore sterile, tipo contenitore per 

PREPARAZIONE UTENTE
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l’urinocoltura. Bisogna aver sospeso ogni terapia antibiotica da almeno 5 giorni. 

La raccolta può essere effettuata comodamente a casa e può essere consegnata al 

laboratorio entro alcune ore.

Per questo esame è possibile effettuare l’antibiogramma (vedi punto 9 pag. 16).

9. TEST PER INTOLLERANZE ALIMENTARI (CYTOTEST)

Per effettuare il test occorre eseguire un prelievo di sangue possibilimente:

• a digiuno

• senza aver fumato il mattino.

• senza aver fatto terapie a base di

  cortisone per almeno 7 giorni

  precedenti al prelievo.

L’analisi prevede

64 o 96 alimenti.

PREPARAZIONE UTENTE
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10. H2 BREATH TEST (urea per la presenza di Helicobacter Pylori)

È necessario che l’Utente resti in laboratorio per tutta la durata del test, che è di 

circa mezz’ora, e che si attenga scrupolosamente alle seguenti indicazioni:

• nei 7 giorni che precedono l’esame non assumere: antibiotici, inibitori di pompa 

   e protettori gastrici

• la sera prima del test attenersi alla seguente dieta: riso in bianco, carne o pesce,

   il tutto condito con olio extravergine di oliva

• il giorno dell’esame: presentarsi a digiuno da almeno 8 ore, senza aver fumato 

   né mangiato chewingum o caramelle e senza aver lavato i denti

11. H2 BREATH TEST:
       malassorbimento di lattosio/lattulosio/xilosio/glucosio/sorbitolo

È necessario che l’Utente resti in laboratorio per tutta la durata del test (da 2 a 4 ore) 

senza mangiare, bere (tranne acqua) e fumare, e che si attenga scrupolosamente 

alle seguenti indicazioni:

• nei 7 giorni che precedono l’esame non assumere: antibiotici/chemioterapici,

   lassativi, fermenti lattici, latte e derivati

• la sera prima del test attenersi alla seguente dieta: riso in bianco, carne o pesce, 

   il tutto condito con olio extravergine di oliva

• il giorno dell’esame: presentarsi a digiuno da almeno 8 ore, senza aver fumato 

   né mangiato chewingum o caramelle e senza aver lavato i denti

PREPARAZIONE UTENTE
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12. TAMPONE FARINGEO

Per effettuare questo tipo di esame occorre che l’Utente sia a digiuno dalla sera 

precedente e la mattina non deve lavare i denti e bere. Si consiglia di non effettuare 

l’esame in corso di terapia antibiotica. È necessario far trascorrere almeno 5 giorni 

dall’ultimo antibiotico assunto.

13. TAMPONE MICROBIOLOGICO
       (auricolare, oculare, escreato ed ulcera)

Per l’Utente che deve sottoporsi ad un prelievo microbiologico di questo tipo non 

è necessario il digiuno. Si consiglia di non effettuare l’esame in corso di terapia 

antibiotica. È necessario far trascorrere almeno 5 giorni dall’ultimo antibiotico assunto. 

Per questo esame è possibile effettuare l’antibiogramma (vedi punto 9 pag. 16).

14. TAMPONE VAGINALE, URETRALE, RETTALE
       (germi comuni, mycoplasmi, ureoplasmi e Chlamydia)

Prima del prelievo va effettuata un’accurata pulizia dei genitali esterni. Non è necessaria 

l’applicazione dello speculum tranne per la ricerca della clamidia la quale può essere 

effettuata solo a donne non in stato di gravidanza. Può essere eseguito tutti i giorni 

tranne nel periodo mestruale e peri-mestruale (5 giorni precedenti e 5 giorni successivi 

la mestruazione). Sospendere eventuali trattamenti con ovuli o candelette almeno 48 ore 

prima. Non fare lavande vaginali interne ed evitare rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti. 
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Si consiglia di far trascorrere almeno 5 giorni prima dell’ultima assunzione dell’antibiotico. 

Per questo esame è possibile effettuare l’antibiogramma (vedi punto 9 pag. 16).

15. PAP-TEST, HPV TEST

La ricerca si effettua direttamente su materiale endocervicale ed esocervicale, 

pertanto è necessario posizionare lo speculum. Può essere effettuato: tutti i giorni, 

tranne il periodo mestruale e peri-mestruale (5 giorni precedenti e 5 giorni successivi 

la mestruazione). Sospendere eventuali trattamenti con ovuli o candelette almeno 

48 ore prima del prelievo. Non fare lavande vaginali interne. Far trascorrere almeno 

5 giorni dopo l’assunzione di antibiotico. È possibile effettuare la ricerca dell’HPV 

anche all’uomo tramite tampone uretrale.

16. TAMPONE URETRALE PER ESAMI MICROBIOLOGICI

Si consiglia la sospensione degli antibiotici nei 5 giorni precedenti l’analisi. L’esame 

viene effettuato introducendo uno specifico tampone nel meato uretrale. L’indagine 

potrebbe provocare fastidio o dolore, ma di durata di pochi secondi. È consigliabile non 

urinare nelle 2 ore precedenti al prelievo. L’esame viene eseguito previo appuntamento. 

Per questo esame è possibile effettuare l’antibiogramma (vedi punto 9 pag. 16).
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17. PRELIEVI PARTICOLARI

Per l’esecuzione di raccolte di materiale e per esami particolari occorre che l’Utente 

si rivolga, personalmente o tramite il proprio medico curante, alla nostra Segreteria 

che fornirà le informazioni necessarie.

18. CDT E DROGHE

L’utente deve presentarsi munito di documento di riconoscimento.

Solo per l’esame delle droghe verrà stilato un verbale in cui si dichiara che il 

campione delle urine è stato raccolto in presenza di un ns operatore dietro richiesta 

dell’Utente.

PREPARAZIONE UTENTE
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