CARTA DEI SERVIZI
2022-2024

pag. 1

3 a edizione
Giugno 2022
Le informazioni riportate possono subire variazioni dovute all’adeguamento legislativo o dell’organizzazione aziendale

2016-2018

pag. 2

pag. 3

CARTA DEI SERVIZI

SEDI
LIFEBRAIN VENETO LAB S.R.L.
Direttore Tecnico Responsabile Laboratorio:
Dott.ssa Silva Seraceni– Specialista in Patologia Clinica
Sede legale:
Via Venezia, 59 - 31020 San Vendemiano (TV)
Tel. 0438 411270
Fax 0438427006 laboratoriosirio@lifebrain.it http://www.cerbahealthcare.it/

San Vendemiano
Via Venezia 59, 31020 San Vendemiano (TV)
Tel. 0438 412270
Prelievi: dal lunedì al sabato 7:30 – 9:30
Ritiro referti: dal lunedì al venerdì 9:30 – 16:00 sabato 9:30 – 12:00

Cordignano
Via Roma, 11 - 31016 Cordignano (TV)
Tel. 0438 99915
Prelievi: martedì - giovedì e sabato 7:30 – 9:30
Ritiro referti: martedì - giovedì 9:30 – 10:00 sabato 10:00 – 10:30

Verona
Via Brunelleschi, 1/B – Verona c/o Centro Medico Santa Lucia
Prelievi: martedi e giovedi 7:30 – 9:30
Ritiro referti: nei giorni ed orari sopra indicati

Belluno
Via Caduti 14 Settembre 1944, 39/B - 32100 Belluno (BL) - c/o Centro Alfa Medica
Tel. 0437 932853
Prelievi: lunedì-mercoledi-venerdì 8:00 – 10:00
Ritiro referti: lunedì-mercoledi-venerdì 10:00 – 12:00 e dalle 16:00 – 18:00

Eraclea
Via Fausta, 38 - 30020 Eraclea (VE) (ex pp LAMM)
Prelievi: martedì - giovedì e sabato 7:30 – 9:30
Ritiro referti: nei giorni ed orari indicati sopra
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Cittadella
Via dell’Industria 4, Cittadella (PD) c/o Polimedica Fisiohome
Prelievi: su appuntamento mercoledi 7:30 – 8:30 venerdi 7:30 – 9:00
Ritiro referti: nei giorni ed orari indicati sopra

Paese
Via Postumia, 153 – 31038 Paese (TV) c/o Vitamedica
Tel. 0422 452239
Prelievi: martedì - giovedì e sabato 7:30 – 9:30
Ritiro referti: lunedì - venerdì 9:30 - 12:30/15:30 - 17:30 sabato 9:30 - 12:30

Borgoricco
Via Roma, 73 – 35010 Borgoricco (PD) c/o Idealmedica
Tel. 049 5798452 –
Prelievi: martedì - sabato 7:30 – 9:30
Ritiro referti: nei giorni ed orari indicati sopra

Aﬃ
Via Pascoli, 4 – 37010 Aﬃ (VR) c/o JoLab
Tel. 045 7049068
Prelievi: dal lunedi al sabato 7:30 – 12:30
Ritiro referti: nei giorni ed orari indicati sopra ed il lun-merc-ven 15:00 – 18:00

Angiari
Via Caseggiato, 369/371 – 37050 Angiari (VR) c/o Poliambulatorio Medico Mattioli Cinzia
Tel. 0442 98473
Prelievi: martedì – giovedì 7:30 – 9:30
Ritiro referti: lunedì - venerdì 9:30 – 12:30

Verona
Via Fava, 2/B – 37139 Verona (VR) c/o Cems Centro Medico Specialistico
Tel. 045 923 0404
Prelievi: lunedì – sabato 7:30 – 9:30
Ritiro referti: lunedì - sabato 9:30 – 18:30

Thiene
Via Castelletto, 11 - 36016 Thiene (VI) c/o Centro Medico La Piazzetta
Tel. 0445 371271
Prelievi: lunedì – venerdì 7:00 -10:00 sabato 7:30 – 9:30
Ritiro referti: lunedì – sabato 10:00 – 12:30
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Taglio di Po
Via Kennedy, 84 – 45019 Taglio di Po (RO) c/o Poliambulatorio Medica Taglio di Po
Tel. 0426 321070
Prelievi: martedì – giovedì e sabato 7:30 – 9:30
Ritiro referti: nei giorni ed orari sopra indicati

Porto Viro
Via Risorgimento, 154 – 45014 Porto Viro (RO) c/o Poliambulatorio Medica Sede Porto Viro
Tel. 0426 321070
Prelievi: martedì – giovedì e venerdì 7:30 – 9:30 su appuntamento
Ritiro referti: nei giorni ed orari sopra indicati

Bovolone
Via Cesare Battisti, 23 – 37051 Bovolone (VR) c/o Medical Salix
Tel. 045 710 1319
Prelievi: martedì – giovedì e sabato 7:30 – 9:30
Ritiro referti: nei giorni ed orari sopra indicati

Verona
Via Legnago, 126 – 37134 Verona (VR) c/o Medical Beauty Project
Tel. 045 8530019
Prelievi: dal lunedì al venerdì 7:30 – 9:30 su appuntamento
Ritiro referti: lunedì al venerdì 11:00 – 15:00

Cortina D’Ampezzo
Corso Italia, 150 – 32043 Cortina D’ampezzo (BL) c/o Cortina Medica
Tel. 0436 680090
Prelievi: martedì e giovedì 7:30 – 9:30
Ritiro referti: nei giorni ed orari sopra indicati

Bassano del Grappa
Viale Vicenza 5 – 36061 Bassano del Grappa (VI) (ex lab BIOMEDICA)
Tel. 0424 503336
Prelievi: dal lunedì al sabato 7:00 – 9:30
Ritiro referti: lunedì – venerdì 7:00 – 19:00 sabato 7:00 – 12:00

Cassola
Via Giuseppe Verdi 16 – 36022 Cassola (VI)(ex pp BIOMEDICA)
Tel. 0424 513121
Prelievi: lunedì – sabato 7:00 – 9:30
Ritiro referti: lunedì – venerdì 7:00 – 12:30/ 15:00 – 19:00 sabato 7:00 – 9:00

Marostica
Via Fermi 1– 36063 Marostica (VI) (ex lab BIOMEDICA)
Tel. 0424 702645
Prelievi: lunedì – sabato 7:00 – 9:30
Ritiro referti: lunedì – venerdì 7:00 – 19:00 sabato 7:00 – 9:30
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Rosà
Via Capitan Alessio 20/D – 36027 Rosà (VI) (ex pp BIOMEDICA)
Tel. 0424 1754415
Prelievi: lunedì – sabato 7:00 – 9:30
Ritiro referti: lunedi – venerdi 07:00 – 10:30

Chioggia
V.le Mediterraneo 155 – 30015 Chioggia (VE) c/o Poliambulatorio S. Giovanni
Tel. 041 550 7154
Prelievi: martedì e venerdì 7:30 – 9:30
Ritiro referti: lunedì – venerdì 9:00 – 12:00/ 15:00 – 19:00

Mestre
Via Enrico Caviglia – 30173 Mestre-Venezia (VE) c/o Poliambulatorio Bissuola (Bissuola Medica)
Tel. 041 615759
Prelievi: lunedì - giovedì – venerdì 8:00 – 10:30
Ritiro referti: nei giorni ed orari sopra indicati

Castello di Godego
Via E. Fermi 1/B – 31030 Castello di Godego (TV) c/o Farmacia Cinnapharm sas (SicurBiolab S.r.l.)
Tel. 3296140189
Prelievi: dal lunedì al sabato 7:00 – 9:30
Ritiro referti: nei giorni ed orari sopra indicati

Lonigo
Via Cesare Battisti 170/D – 36045 Lonigo (VI)
Tel. 0438 412270
Prelievi: martedì – giovedì e sabato 7:30 – 10:00
Ritiro referti: nei giorni ed orari sopra indicati

Forlanini
Via Enrico Forlanini 34/A , 35136 Padova (PD)
Tel. 0438 412270
Prelievi: martedì – giovedì 7:00 – 9:30 e sabato 7:30 – 10:00
Ritiro referti: nei giorni ed orari sopra indicati

Dosson
Viale delle Industrie 13, 31030 Dosson di Casier (TV) c/o Medical Treviso.
Tel. 0438 412270
Prelievi: martedì – giovedì 7:30 – 9:30
Ritiro referti: nei giorni ed orari sopra indicati

Piazzale Stazione Padova
Piazzale Stazione 7, Padova c/o Perla Medicina
Tel. 0495225283
Prelievi: dal lunedi al venerdi 08:30 – 11:30
Ritiro referti: nei giorni ed orari sopra indicati
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Abano Terme
Piazz.le San Martino, 1 – 35031 Abano Terme (PD) c/o Fisiopromet
Tel. 049 0984436
Prelievi: lunedì – sabato 7:30 – 10:00
Ritiro referti: dal lunedi al sabato 10:00 – 12:30 martedi 10:00 – 15:30

INTRODUZIONE
La presente Carta dei Servizi speciﬁca le caratteristiche peculiari, i requisiti e gli standard di qualità del servizio
oﬀerto da LIFEBRAIN VENETO LAB SRL.
Con essa il Laboratorio si impegna a fornire un servizio di Qualità rispondente ai Principi Fondamentali di seguito
riportati ed a renderlo sempre più conforme alle esigenze dei Pazienti, informandoli sui servizi oﬀerti, sulle
modalità di accesso e di pagamento.
I servizi oﬀerti di prelievo e analisi di campioni biologici sono rivolti:

• al cittadino che può accedere senza prenotazione e solamente in regime non convenzionato con il SSN negli
orari di apertura degli ambulatori per il prelievo o consegna campioni;

• al cittadino che richiede un prelievo domiciliare (necessaria prenotazione presso uno qualsiasi dei punti
prelievo);

• a studi medici convenzionati con LIFEBRAIN VENETO LAB SRL;
• Medici del Lavoro.
Il Laboratorio Lifebrain Veneto Lab Srl, in rete con Rete Diagnostica Italiana (RDI) con sede a Limena
(Padova), è in grado di assolvere alla totalità delle richieste di analisi. Per maggiori informazioni consultare il
sito web e il vademecum di RDI.

PRESENTAZIONE
Il laboratorio Lifebrain Veneto Lab Srl nasce nel 1995 come “Città di Conegliano” quale prima struttura
privata di diagnostica di laboratorio a Conegliano (TV).
Nel 2007 il laboratorio amplia la sua attività aﬃancando un ambulatorio di Medicina del Lavoro, ampliando
l’oﬀerta sanitaria dedicata ai propri pazienti.
Dal 2017 il laboratorio entra a far parte del Gruppo Lifebrain, gruppo Europeo attivo nel settore della diagnostica
di laboratorio divenendo sede legale di tutti i punti prelievo Veneto Lab Srl menzionati sulla presente Carta
dei Servizi.
Dal 2021 il Gruppo Lifebrain viene acquisito dalla multinazionale Cerba Health Care.
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DOVE CI TROVIAMO:
La sede di San Vendemiano è ubicata in Via Venezia 59, 31020 San Vendemiano (TV),

ORARI SEDE CENTRALE:
Orario apertura

dal lunedì al venerdì: 7:30 - 17:30
sabato: 7:30 - 12:30
Orario prelievi:
dal lunedì al sabato: 7:30 - 9:30
(tempo medio di attesa: circa 15 minuti);
dopo le 9:30
possono essere eseguiti prelievi, previa prenotazione e pagamento della prestazione fuori orario.
È attivo un Servizio di prelievi a domicilio su prenotazione e con pagamento della prestazione fuori sede.
Il Servizio di accettazione di campioni biologici è attivo fino alle ore 11:30.
Orario ritiro referti:
I referti possono essere ritirati, durante tutto l’orario di apertura della struttura, a partire dal giorno e ora indicati sul foglio
rilasciato al Paziente al momento dell’accettazione.

PUNTI PRELIEVO:
Orario apertura e prelievi
Per ogni sede l’orario di apertura e prelievi ematici è sopra menzionato.
Orario ritiro referti
I referti possono essere ritirati, durante tutto l’orario di apertura della struttura, a partire dal giorno e ora indicati sul foglio
rilasciato al Paziente al momento dell’accettazione.
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CONTATTI
Il personale di segreteria è a disposizione per informazioni, chiarimenti e indicazioni in presenza o telefonicamente tramite:
Tel. 0438 412270
Tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 17.00
e-mail: laboratoriosirio@lifebrain.it
sito: http://www.cerbahealthcare.it/

CERTIFICAZIONE
Lifebrain Veneto Lab Srl è certiﬁcato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 da Bureau Veritas per la fase
preanalitica e post analitica; le sedi di Lifebrain Veneto Lab Srl sono inserite all’interno del certiﬁcato
intestato a RDI – Rete Diagnostica Italiana, laboratorio di rete di cui Lifebrain Veneto Lab Srl è struttura
aﬀerente. Gli esami sono eﬀettuati presso il Laboratorio RDI Srl – Rete Diagnostica Italiana, laboratorio
accreditato secondo la UNI EN ISO 15189:2013 da Accredia con il numero 0003M; l’elenco di dettaglio degli
esami accreditati è disponibile sul sito www.rdi.me, nel campo ‘Esami di Laboratorio’.

DIRITTO ALLA SALUTE
Con direttiva del 27 Gennaio 1994 il Consiglio dei Ministri ha introdotto i concetti fondamentali per regolare i
rapporti tra gli Enti erogatori di servizi e i cittadini. La Carta dei Servizi nasce come applicazione di questi
concetti, approfonditi alla luce della Carta dei Diritti del malato presentata a Bruxelles nel 2002 e fornisce agli
utenti informazioni dettagliate sui servizi oﬀerti, sulle modalità di accesso e sugli strumenti attuati per il
continuo miglioramento delle prestazioni erogate. La Direzione si impegna a diﬀondere la Carta dei Servizi
rendendola disponibile presso le proprie strutture e aggiornandone i contenuti ogni due anni, in attuazione
del DM 12.12.2001 “Sistema di garanzie per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria”.

PRINCIPI FONDAMENTALI
Uguaglianza
A tutti i cittadini sono erogati uguali servizi, a prescindere dall’età, sesso, razza, lingua, nazionalità, religione,
opinioni politiche, costumi, condizioni ﬁsiche, condi- zioni psichiche, condizioni economiche, struttura della
personalità.
Imparzialità
A tutti i cittadini è assicurato un comportamento obiettivo ed equanime da parte del personale che opera nella
Struttura.
Continuità
Ai cittadini è assicurata la continuità qualitativa e la regolarità dei servizi con orari prestabiliti e precomunicati
all’utenza.
Diritto di scelta
Ogni cittadino può esercitare il diritto di “libera scelta” rivolgendosi direttamente alla Struttura prescelta.
Partecipazione
È garantito il diritto del cittadino a collaborare, con osservazioni e suggerimenti,alla corretta erogazione
della prestazione e al miglioramento del servizio prestato dalla Struttura.
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Eﬃcacia ed eﬃcienza
Il servizio è erogato in modo da garantire l’eﬃcienza e l’eﬃcacia e la Struttura adotta le misure idonee al
raggiungimento di tali obiettivi.

STANDARD E POLITICA DELLA QUALITÀ
Lifebrain Veneto Lab Srl, nell’erogazione dei propri servizi, è costantemente impegnato nel mantenimento del
più alto livello di Qualità. Il laboratorio, RDI, dove vengono eseguite le determinazioni analitiche, eﬀettua
quotidianamente rigorosi controlli interni di qualità e aderisce al programma di Valutazione Esterna di Qualità
(VEQ) in Ematologia, Coagulazione, Chimica Clinica e Immunometria.
Il Laboratorio ha conseguito la Certiﬁcazione di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.
Obiettivi primari delle attività svolte da Lifebrain Veneto Lab Srl sono la Qualità dei servizi e la soddisfazione dei
Pazienti.
Per questo la Società è impegnata a:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

garantire un’informazione precisa e trasparente sulle prestazioni ed i servizi erogati,
mantenersi all’avanguardia nell’oﬀerta dei servizi erogati,
operare in un regime di miglioramento continuo della qualità,
garantire professionalità ed aggiornamento del proprio personale.“Mission” di Lifebrain Veneto Lab Srl:
Garantire l’accuratezza e la precisione dei risultati analitici utilizzando tecnologie innovative, strumentazione
adeguata e personale qualiﬁcato.
Analizzare i bisogni dei Pazienti garantendo un servizio in grado di soddisfare le loro esigenze e le eventuali
richieste urgenti, necessarie per terapie, interventi e/o visite specialistiche.
Assistere i Pazienti informandoli sulla modalità di preparazione all’esame di laboratorio, sulla raccolta dei campioni
biologici, oﬀrendo al bisogno consulenza sanitaria.
Garantire la sicurezza dei Pazienti e degli Operatori.
Assistere i Clinici nell’individuazione dei test analitici che rispondano in maniera appropriata ai quesiti
diagnostici secondo quanto raccomandato da Linee Guida e Società Scientiﬁche.
L’obiettivo dell’eccellenza in sanità viene perseguito ogni giorno grazie alla costante selezione delle più
avanzate tecnologie, alla capacità di fornire ai medici specialisti esami all’avanguardia, tramite la competenza
e la professionalità di uno staﬀ di professionisti sempre al servizio del paziente. Una moderna ed eﬃciente
rete di laboratori in grado di oﬀrire i massimi livelli di qualità scientiﬁca, grazie a tecnologie di ultima
generazione e alle più avanzate competenze professionali, al servizio delle persone, dei professionisti e delle
strutture sanitarie italiane, locali e nazionali.

INFORMAZIONE SERVIZI
Servizi offerti
L'elenco completo, costantemente aggiornato, delle prestazioni erogate (tipologia di campione, giorni di risposta) è
disponibile on line; Vademecum di RDI Srl,: WWW.RDI.ME.
Gli esami vengono eseguiti presso la sede RDI - Rete Diagnostica Italiana (Laboratorio con Sistema Qualità certificato UNI
EN ISO 9001:2015 accreditato Bureau Veritas).

•Ematologia e Coagulazione
•Chimica Clinica
•Immunoenzimatica
•Microbiologia
•Urine
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Esami Specialistici
•Anatomia patologica
•Genetica
•Biologia Molecolare
•Tossicologia
Il Personale Sanitario è a disposizione del Paziente per qualsiasi chiarimento riguardante gli aspetti delle prestazioni da
eseguire.

Personale Sanitario sede centrale di San Vendemiano (TV):
Direttore Tecnico Responsabile di Laboratorio:
Dott.ssa Silva Seraceni– Specialista in Patologia Clinica

Responsabile Atti Medici:

Dott. Luca Gerini-Medico Chirurgo

Prelevatori:
Giorgia Bet – Infermiere Professionale
Giulia Pedrazzoli – Infermiere Professionale

Personale di Segreteria e Accettazione:
Nadia Barazzuol – Impiegata front-office
Silvia Baldovin – Impiegata front-office e back-office
Milena Da Ros – Impiegata front-office
Silvia Lecca – Impiegata front-office e back-office
Nadia Merotto – Impiegata front-office
Diana Schiavon – Impiegata front-office

Modalità di accesso e pagamento delle prestazioni
Il Servizio è attivo dal lunedì al sabato senza prenotazione e per l’esecuzione degli esami non è necessaria l’impegnativa.
Al momento dell’accettazione il personale di Segreteria inserisce i seguenti dati del Paziente nel sistema informatico:
•
data e numero di accettazione,
•
nome – cognome – data di nascita – indirizzo – Codice Fiscale – recapito telefonico – e-mail,
•
esami richiesti,
•
data del ritiro del referto.
Il pagamento (in contanti o tramite POS) viene effettuato al momento dell’accettazione ed avviene in contemporanea con
il rilascio della relativa Ricevuta Fiscale (esente IVA ai sensi dell’art. 10 n.18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche).

PRESSO GLI AMBULATORI DI LIFEBRAIN VENETO LAB SRL È ATTIVO UN SISTEMA DI ACCESSO CHE PRIVILEGIA
BAMBINI, DONNE IN GRAVIDANZA E DISABILI.
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Modalità per il ritiro del referto
Nell’ottica del Miglioramento Continuo della Qualità il 95% dei referti viene consegnato in giornata.
Presso la sede i risultati delle indagini diagnostiche possono essere ritirati a partire dal giorno indicato sul foglio rilasciato
al Paziente al momento dell’accettazione, secondo il seguente orario:
dal lunedì al venerdì: 09:30 – 16:00
sabato: 09:30 – 12:00
A richiesta i referti vengono spediti a domicilio e sono scaricabili dal nostro sito web previa autenticazione di sicurezza con
CF e password.
Il Paziente può fare richiesta di nuova consegna di un referto emesso se la prestazione è stata effettuata entro un anno
per gli esami ematochimici, secondo normativa per referti di Anatomia Patologica e di Genetica Medica.
I referti potranno essere ritirati dal Paziente o da persona da lui incaricata, munita di apposita delega e documento di
identità ed eventualmente in copia entro una settimana dalla richiesta.

URGENZE
Si possono richiedere esami urgenti direttamente al momento dell’accettazione, compatibilmente con i tempi tecnici di
esecuzione e refertazione degli esami.
Segreteria
La segreteria è a disposizione dei Pazienti per l’intero orario di apertura della Struttura e ha il compito di:
-

effettuare l’accettazione;

-

stampare i referti;

-

fornire informazioni e chiarimenti;

-

accogliere eventuali reclami e/o suggerimenti.

PRIVACY - Trattamento dei dati sensibili
Nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196, approvato il 30 Giugno 2003 (nuovo codice in materia di protezione dei dati
personali), al momento dell’accettazione, all’utente viene fatto sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali
che in nessun caso verranno divulgati all’esterno. Solo le Autorità competenti già previste dalla legge 675/96 e successive
modifiche ed integrazioni potranno accedere a tali dati (nuovo adeguamento GDPR 25/05/2018). Questi ultimi vengono
inseriti nel sistema informatico interno protetto, per cui è impossibile l’accesso a chiunque eccetto al personale di
laboratorio.
Il Titolare del Trattamento dei dati è Lifebrain Veneto Lab Srl, con sede legale in San Vendemiano (TV), Via Venezia 59.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv. Silvia Stefanelli, raggiungibile all'indirizzo mail dpo@lifebrain.it.

TUTELA E VERIFICA
Eventuali reclami (Referente: Direttore Responsabile), saranno valutati nell’ambito del Miglioramento Continuo della
Qualità delle prestazioni erogate.
Si ricorda alla gentile Clientela che, in quanto Laboratorio con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015, per
garantire l’esecuzione degli esami e l’attendibilità dei risultati, non verranno accettati campioni biologici non idonei.

RACCOLTA E INFORMAZIONI ESAMI
Di seguito vengono fornite informazioni utili al Paziente per la preparazione agli esami di Laboratorio.
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PRELIEVO VENOSO
Il Paziente che deve effettuare prelievo venoso deve essere a digiuno in generale da almeno 8 ore; è richiesto, invece, un
digiuno più prolungato per i seguenti esami: glicemia, colesterolo, trigliceridi, insulina, C-peptide, apolipoproteine, acidi
biliari, calcio ionizzato, magnesio, PTH, calcitonina, gastrina, folati, Vitamine A-B12-E-K, zinco.
Per gli esami di coagulazione (INR, PTT, Fibrinogeno, Antitrombina III) non è necessario un digiuno stretto e si può fare
una colazione leggera.
Vanno possibilmente evitati esercizi fisici, almeno 24 ore, prima di eseguire: aldolasi, CPK, CPK-MB, acido lattico,
cortisolo, creatinina, prolattina, proteine totali, transferrina.
È permessa la sola assunzione di acqua in modica quantità.
Per l'assunzione di farmaci, consultare il proprio Medico curante.

TAMPONI E PRELIEVI MICROBIOLOGICI
Si eseguono tamponi faringei, nasali, oculari, auricolari, orali, linguali, cutanei.
Il Paziente non deve utilizzare creme/pomate o colliri ed avere terminato eventuali terapie antibiotiche almeno da 8-10
giorni.

URINE
Utilizzare solo contenitori sterili forniti in farmacia o presso il punto prelievi (volume minimo 20-30ml).

ESAME URINE CHIMICO-FISICO E MICROSCOPICO
Al mattino eseguire una pulizia locale, sciacquare abbondantemente e raccogliere le prime urine del mattino.

URINOCOLTURA
Si raccomanda di non eseguirla in caso di terapia antibiotica in corso.
Al mattino eseguire una pulizia locale, sciacquare abbondantemente e raccogliere le prime urine del mattino. Il metodo
migliore di raccolta è quello del mitto intermedio: dopo aver scartato il primo getto raccogliere l'urina successiva.

TEST DI GRAVIDANZA
Raccogliere le prime urine del mattino. Alla paziente viene chiesta la data dell'ultima mestruazione.

URINE ESAME CITOLOGICO
Le urine da raccogliere sono le SECONDE del mattino (volume minimo 60 ml): dopo aver eliminato le prime urine del
mattino, bere due bicchieri d'acqua, passeggiare almeno 15-20 minuti per facilitare il distacco di un maggior numero di
cellule dalle vie urinarie e dopo circa 2 ore raccogliere le urine nel contenitore con il conservante, fornito dalla segretaria.
Per i pazienti che devono eseguire il test su 3 campioni è importante che i campioni siano di 3 mattine diverse, meglio
consecutive. Tutti i campioni possono essere conservati in frigo a 2-8°C e consegnati tutti insieme nella stessa mattinata.

URINE 24 ORE
Utilizzare solo contenitori 24 ore forniti in farmacia.
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RACCOLTA URINE 24 ORE
Per eseguire correttamente la raccolta il Paziente deve scartare la prima urina del mattino e raccogliere da questo
momento in poi, tutte le urine che saranno prodotte nelle successive 24 ore, inclusa la prima del mattino seguente.
Il contenitore tappato va conservato al fresco per tutto il tempo della raccolta e consegnato in segreteria la mattina
successiva.
Il paziente che consegna solo un'aliquota del campione deve misurare con cura la quantità delle urine raccolte e riferirle
all’accettazione.

RACCOLTA URINE 24 ORE ACIDIFICATE
Tale raccolta viene fatta per dosaggio di catecolamine, metanefrine e normetanefrine, acido vanilmandelico, magnesio,
acido ossalico, calcio e fosfato inorganico.
Al Paziente viene consegnata la scheda informativa per la raccolta con il conservante ed una provetta contenente 10ml di
HCl.
Il Paziente deve versare nel contenitore 24h l'aliquota dell’apposito conservante fornito dopo aver prodotto la prima urina
e procedere alla raccolta urine successive come descritto in precedenza.
Raccolta urine 24 ore basificate
Tale raccolta viene fatta per dosaggio dell’acido urico.
Al Paziente viene consegnata la scheda informativa per la raccolta con il conservante ed una provetta contenente 10ml di
NaOH.
Il Paziente deve versare nel contenitore 24h l'aliquota dell’apposito conservante fornito dopo aver prodotto la prima urina
e procedere alla raccolta urine successive come descritto in precedenza.

ESAME COLTURALE LIQUIDO SEMINALE
Utilizzare solo contenitori forniti in farmacia o presso il punto prelievi.
Prelevare il campione per masturbazione (no profilattico) al mattino e consegnarlo entro 2 ore dal prelievo; in caso di
consegna tardiva va conservato in frigorifero a 2-8°C per un massimo di 24 ore. Terapie antibiotiche e chemioterapiche
possono interferire sull’esito dell’esame e vanno segnalate alla struttura e al proprio medico curante.

FECI
Utilizzare solo contenitori sterili forniti in farmacia o presso il punto prelievi.
La quantità necessaria e sufficiente di campione da inviare al laboratorio è uguale a una noce (due delle
palettine presenti nel contenitore). Si raccomanda vivamente di non riempire del tutto l’apposito contenitore
reperibile in farmacia o presso il laboratorio stesso.
Ricerca parassiti e loro uova. È consigliabile eseguire la ricerca su tre campioni di tre scariche distinte.
Ogni campione deve essere fresco e consegnato al laboratorio negli orari di accettazione.
Se il sospetto diagnostico è per la presenza di uova di Ossiuri oltre a quanto indicato nel paragrafo
precedente è necessario eseguire lo scotch test. Il test prevede l’applicazione sull’orifizio anale di un
pezzetto di nastro adesivo trasparente che serve per raccogliere le uova che eventualmente vengono
deposte durante la notte, il nastro adesivo deve poi essere rimosso e delicatamente incollato sul vetrino
che è stato consegnato dal laboratorio.
Helicobacter pylori (ricerca diretta nelle feci): È consigliabile raccogliere un campione del primo mattino,
ma qualora questo non fosse possibile vengono accettate feci del giorno prima conservate in frigorifero. È
necessario aver sospeso da almeno due settimane il trattamento farmacologico con inibitori della pompa
protonica e con farmaci a base di bismuto.

FECI RICERCA SANGUE OCCULTO
Raccogliere una piccola quantità di feci (una noce) e porla in un contenitore per feci sterile.
Per questo tipo di indagine non è necessaria una particolare dieta; non eseguire il test in periodo mestruale o con emorroidi
sanguinanti.
Il campione può essere conservato a 2-8°C per un massimo di 48 ore.
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ESAME COLTURALE FECI
Si raccomanda di non eseguirla in caso di terapia antibiotica in corso.
Raccogliere una piccola quantità di feci (una noce) non contaminata da urina e/o acqua e porla in un contenitore per feci
sterili. Il campione deve essere consegnato in breve tempo; in caso di consegna tardiva va conservato in frigorifero a 28°C per un massimo di 24 ore.

GASTROPANEL
Il test GASTROPANEL consente di determinare mediante un semplice esame del sangue se il paziente
è affetto da gastrite causata da Helicobacter pylori, se la gastrite è atrofica e in quale parte dello
stomaco sono localizzate le alterazioni (antro, corpo-fondo o entrambi).
Il GASTROPANEL può fornire una diagnosi non invasiva e molto accurata delle malattie gastriche ed
essere un utile strumento per la valutazione dei rischi e delle patologie ad esse collegate; può inoltre,
favorire la prevenzione, offrendo una diagnosi precisa per un trattamento mirato.
Mediante test immunoenzimatici (ELISA), vengono misurati nel campione di sangue i livelli di
Pepsinogeno I e II, di Gastrina 17 e degli anticorpi anti-Helicobacter pylori.
La combinazione di questi risultati permette, mediante un software specifico, di suggerire qual è la
situazione complessiva dello stomaco.
E s e m p i d i u t iliz z o d e l t e s t G a s t ro p a n e l
•
•
•
•
•

Diagnosi di gastrite
Diagnosi di dispepsia
Diagnosi di infezione da Helicobacter Pylori
Diagnosi di gastrite atrofica
Valutazione delle condizioni della mucosa del corpo e dell’antro dello stomaco (normale, gastrite,
gastrite atrofica)
• Fornire indicazioni per eseguire gastroscopia e biopsia
• Fornire indicazioni per il trattamento dell’infezione da Helicobacter pylori
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QUANTIFERON (ricerca malattia tubercolare)
Il Quantiferon TB Gold è un test per la rilevazione dell’infezione da M. Tuberculosis (inclusa la malattia
attiva: tubercolosi). La tubercolosi (TBC) è una malattia infettiva e contagiosa causata dal batterio
Mycobacterium tuberculosis o bacillo di Koch. Il contagio avviene attraverso goccioline di saliva emesse
mentre si parla, o quando si tossisce o si starnutisce. Il test Quantiferon TB è stato approvato negli Stati
Uniti dalla Food and Drug Administration quale ausilio nella diagnosi dell’infezione latente da
Mycobacterium tuberculosis nella tubercolosi, in sostituzione dei test cutanei (Tine-Test). Il test è
basato sulla misurazione dell’interferone-gamma rilasciato dai linfociti sensibilizzati del sangue intero
incubato con il derivato proteico purificato di M. Tuberculosis.
Rispetto al test cutaneo, il Quantiferon è:
• più sicuro, non invasivo in quanto non prevede la somministrazione di tubercolina;

• richiede un singolo prelievo di sangue intero e non necessita che il paziente ritorni per l’interpretazione
del test;
• è ideale nelle indagini successive perché non è associato a fenomeni di booster;

• non presenta il rischio di possibili effetti collaterali sistemici (se non quelli legati ad un normale prelievo
di sangue venoso periferico);
• fornisce un dato di laboratorio, positivo o negativo, rispetto ad un «cut-off» universale per tutti i soggetti,
indipendentemente dal fattore di rischio a cui sono esposti: minore variabilità nell’esecuzione e nella
lettura dei risultati;
• la presenza di un controllo mitogeno permette di verificare la risposta immunitaria del paziente.
Specificità > o = 98.2% e Sensibilità circa 90%.

Il test è indicato per le persone
- che sono sospette di avere una Tubercolosi attiva,
- ad aumentato rischio di progressione in tubercolosi attiva (persone con recente contatto con casi di
tubercolosi, alterazioni della radiografia del torace compatibili con pregressa tubercolosi, persone con
diabete, silicosi, leucemia, linfoma, cancro del polmone, etc.);
- ad aumentato rischio di tubercolosi latente (immigrati di recente, residenti ed impiegati in comunità ad
alto rischio come prigioni, case d’accoglienza, presidi sanitari, etc.);
- a basso rischio di tubercolosi latente (militari, personale ospedaliero, operatori sanitari etc).

PROPOSTE DI CHECK UP
Presentandosi direttamente senza impegnativa presso il nostro laboratorio è possibile eseguire diversi
pacchetti (check-up) contenenti analiti in relazione con le patologie più frequenti utili ad inquadrare in
maniera efficace il proprio stato di salute.

I risultati degli esami eseguiti vanno sempre mostrati al proprio medico di base per una corretta
interpretazione, in particolare, la valutazione di particolari analiti (ex: “marcatori tumorali”).
Il Personale Sanitario è a disposizione del Paziente per qualsiasi chiarimento riguardante gli aspetti delle
prestazioni da eseguire.

I pacchetti proposti sono disponibili al pubblico in brochure dedicate e sul sito
del laboratorio:
www.cerbahealthcare.it
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ESAMI NON ESEGUIBILI PRESSO I PUNTI PRELIEVI:
- crioglobuline
- emogas analisi su sangue arterioso
- prick test
- ammonio
- carbossiemoglobina
- aldosterone in clino e ortostatismo
- spermiogramma
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