CENTRO DIAGNOSTICO TRASIMENO SRL
Sede Amministrativa: Via G. Pontani 14 06100 Perugia
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LA SOCIETA’
Costituzione ed autorizzazione.
Esso nasce nel 1995 e divenne operativo subito dopo l’Autorizzazione Regionale rilasciata in
data 21-12-1995 con Decreto N°

24757(Protocollo) rilasciato dal Sindaco del Comune di

Castiglione del Lago dopo le verifiche ispettive ottemperate dalla Commissione Regionale.
Autorizzazione Regionale rilasciata in data 14/07/2008 con decreto N° 6101
Accreditamento Istituzionale rilasciato in data 25/05/2010 con decreto N° 4678
Autorizzazione Regionale Tossicologia Forense rilasciata in data 06/07/2011 con decreto N°
4937

Convenzioni
Dall’anno 2003 ha stipulato con il Servizio Nazionale ( S.S.N.) un rapporto convenzionale basato
su di un budget mensile

Forma Societaria
Sorta come Società a responsabilità limitata, costituita il 11/02/1995 con atto notarile Rep. N.
256735,raccolta n. 25386 registrato a Perugia il giorno 23/03/1995 omologata dal Tribunale di
Perugia il 04/03/1995,iscritta al Registro Ditte della C.C.I.A.A./REA n° 179143 di Perugia con la
denominazione sociale “Centro Diagnostico Trasimeno s.r.l.”.
La società è gestita ed amministrata da un Legale Rappresentante con poteri controllati dalla
compagine societaria.

Oggetto sociale
La realizzazione e gestione di centri medici, di ambulatori e cliniche mediche anche specializzate
nel settore della fisioterapia e medicina estetica, con annessi laboratori diagnostici, radiologici ed
inoltre tutto quant’altro sia necessario al funzionamento del centro.

ORGANICO E QUALIFICA DEL PERSONALE
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PELOSI SILVIA

:

Biologa (Direttore Tecnico)

PELOSI SILVIA

:

Biologa Responsabile Tossicologia Forense

PANTINI GIADA

:

Biologa Responsabile Controllo qualità

PELOSI PAOLO

:

Amministratore Unico

FALLAMA MOHAMAD

:

Medico libero professionista

STIVALI FRANCESCA

:

Responsabile Segreteria

I locali
Il laboratorio opera su circa 150 mq. di superficie, di cui alcuni utilizzati per il pubblico (sala
d’attesa, accettazione, sala prelievi) e il rimanente per i vari settori operativi dello stesso. Tutti gli
ambienti sono climatizzati per un miglior comfort degli utenti che del personale, sia per tenere le
apparecchiature entro le temperature che consentano la migliore funzionalità.
Tutti gli ambienti sono dotati di pareti a superficie lavabile e di pavimentazione idonea alla
decontaminazione da inquinamenti biologici , in norma con le attuali disposizioni di legge.
L’impianto elettrico è stato completamente adeguato alle attuali norme di legge in fatto di sicurezza
e continuità elettrica.
I servizi igienici sono distinti per il personale e per gli utenti.
Lo smaltimento dei rifiuti avviene secondo le attuali norme in materia, con l’ausilio di ditte
specializzate e regolarmente autorizzate.

Le apparecchiature
La dotazione strumentale di cui dispone il Laboratorio è di gran lunga superiore a quella
minima prevista dalle norme di Legge ed è costituita da apparecchiature di ultima generazione
delle più importanti Case costruttrici a livello internazionale.
Particolare cura è prestata alla costante efficienza delle stesse attraverso manutenzioni periodiche
e/o programmate da parte di tecnici specializzati.
Le apparecchiature operanti nei settori più importanti del Laboratorio (Ematologia, Chimica-clinica,
Dosaggi ormonali) sono completamente automatiche.
La Direzione pone particolare attenzione al controllo delle analisi effettuate, con programmi di
qualità sia interni che esterni. Il costante aggiornamento dei controlli effettuati porta,con programmi
computerizzati specifici, alla identificazione immediata di eventuali non conformità. Queste
evidenziazioni vengono corrette immediatamente dal personale qualificato. Per mantenere questo
stato di controllo l’amministrazione ha delegato due persone che svolgono attività di coordinamento
e controllo dei dati raccolti.

Informatizzazione
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Tutti i settori del Laboratorio sono completamente informatizzati, dall’Accettazione,alla Segreteria,
alla Amministrazione ai vari settori di laboratorio. Tutti i computer sono collegati tra loro da una
rete formata da terminali. La rete gestita da un Server controllato per i suoi accessi, da procedure
che rispecchiano le normative vigenti sulla privacy degli utenti del CENTRO.
L’Amministrazione è passata anche alla realizzazione di un programma d’ingresso alla banca dati
del Centro Diagnostico. Il programma permette la realizzazione del collegamento degli stessi
pazienti ai propri risultati analitici. Risultati che potranno essere letti e scaricati tramite Internet.
Questo servizio sarà controllato,come già indicato, da tutte quelle procedure di controllo per la
tutela della privacy che sono alla base della Nostra attenzione.

I SERVIZI
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
MATTINO: DALLE 8.00 ALLE 12.30 DAL LUNEDI’ AL SABATO
POMERIGGIO: DALLE 16.00 ALLE 18.30 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’.
IL SABATO POMERIGGIO IL LABORATORIO E’ CHIUSO.

ORARIO PRELIEVI
DALLE 8.00 ALLE 10.30 TUTTI I GIORNI, SABATO COMPRESO

ORARIO CONSEGNA REFERTI
MATTINO: DALLE 10.30 ALLE 12.30 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE 10,30 ALLE 12,00 IL SABATO
POMERIGGIO: DALLE 16.30 ALLE 18.30 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

TEMPI DI CONSEGNA DEL REFERTO
Il referto di norma viene consegnato dopo 24 ore dal prelievo, salvo per esami di
particolare problematica tecnica o per la necessità di operatività specifica.
La data di ritiro del REFERTO E’, COMUNQUE, INDICATA SUL FOGLIO
DELEGA DI RESTITUZIONE.

Soddisfazione del cliente
La Direzione esorta la gentile clientela ad esprimere un giudizio sul servizio offerto utilizzando il
sistema informatizzato del “Tablet ”, al fine di migliorare i servizi offerti dal laboratorio.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Non è necessaria alcuna prenotazione per accedere alle prestazioni erogate da questo laboratorio
in regime di partecipazione alla spesa sanitaria.
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Con prenotazione,dopo il 7-8 giorno di ogni mese, in esenzione di spesa sanitaria. Questo è dovuto
alle risorse messe a disposizione della struttura da parte della Regione Umbria che non deve
superare attualmente la spesa di € 2083,00 mensili. Superato il tetto la ASL non si fa carico della
spesa.

MODALITA’ DI ACCESSO
Il Laboratorio è aperto tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato, dalle 7.45 alle 10.30 del mattino,
per la effettuazione dei prelievi. Durante tale periodo gli utenti possono accedere a tutte le
prestazioni salvo esami che richiedono preparazione particolari o tempi di esecuzione diversi. Per
questa tipologia di accertamenti occorre prende accordi con il Nostro personale.
Chi deve sottoporsi al prelievo del sangue deve presentarsi in Laboratorio avendo rispettato un
digiuno di circa 8 ore.
Al suo arrivo in Laboratorio l’utente deve:
1– attendere la chiamata dall’Accettazione
2 – fornire, durante l’accettazione, i propri dati personali, presentando la ricetta del medico di
famiglia (di colore rosa) o quella del medico specialista (bianca) in cui sono elencati gli esami da
effettuare; la ricetta rosa dà diritto all’utente all’applicazione delle tariffe del Tariffario Regionale,
esposto al pubblico in Sala di Attesa, mentre, a coloro i quali richiederanno prestazioni di
laboratorio con la ricetta bianca o senza alcuna ricetta, verranno praticate le tariffe nazionali
private,le quali si discostano di poco da quelle regionali. Questo per non penalizzare il paziente
che in alcuni casi potrebbe avere difficoltà, per urgenza, di svolgere quelle pratiche atte ad avere
la codifica sul ricettario regionale delle prescrizioni richieste dagli specialisti privati.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Effettuata l’accettazione,l’utente dovrà saldare l’importo relativo alle prestazioni richieste, che gli
verrà comunicato dalla segretaria, dietro consegna della relativa fattura. Solamente in casi
rarissimi, dietro validazione dell’Amministratore, demandare il saldo al ritiro del referto.
Per gli Esami Colturali, che in caso di positività hanno necessità di essere integrati con un
ulteriore esame,l’Antibiogramma, l’importo relativo a questo ultimo verrà pagato dall’utente al
momento del ritiro del referto.
Nel caso dei prelievi a domicilio, il pagamento degli esami richiesti avverrà all’atto del ritiro del
referto.
Nel caso in cui l’utente non si presenti per il ritiro del referto e/o per il pagamento di quanto
dovuto, dopo un certo lasso di tempo (30 gg lavorativi) verrà invitato dal Laboratorio a provvedere
in merito e, in caso negativo, verrà predisposta l’ingiunzione del pagamento tramite i solleciti di
legge.
In caso di esami convenzionati e di utenti non esenti, secondo le attuali norme vigenti, l’importo
massimo della spesa sanitaria da pagare è di € 36,15 per ricetta ( ricetta che per normativa deve
contenere massimo 8 esami), mentre nulla è dovuto dagli esenti “totali”. (Vedere normativa
esposta all’albo).
Qualora le richieste di esami vengano fatte al di fuori del S.S.N., vale a dire senza ricetta rosa,
l’importo da pagare sarà relativo alle tariffe private praticate dal nostro Laboratorio che come già
specificato sono,quelle del tariffario nazionale.
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MODALITA’ ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO
Ai sensi della legge 196/2003, relativa alla Privacy, l’utente che richiede prestazioni a questa
struttura deve autorizzare la stessa al trattamento dei propri dati personali con l’apposizione della
propria firma, all’atto dell’accettazione. Il modulo stampato dal sistema gestionale comprende
l’autocertificazione di residenza in base all’Art. 46 lettera b del DPR 28/12/2000 n° 445 e il
consenso informato per il trattamento dei dati personali come da DLgs 196/2003.

MODALITA’ CONSEGNA DEL REFERTO
Il referto verrà consegnato alla stessa persona o alla persona delegata il giorno indicato
all'accettazione. Nel modello per il ritiro del referto è previsto uno spazio per una eventuale delega
ad altra persona, alla quale verrà consegnato l'esito in busta chiusa. Chi desiderasse ricevere il
referto direttamente a casa via posta o via fax deve farne richiesta in fase di accettazione.

PRELIEVI A DOMICILIO
Fra i servizi che il Laboratorio mette a disposizione dei Sigg. Pazienti, c’è la possibilità di
effettuare il prelievo a domicilio.
Per poter accedere al servizio, è necessario che la richiesta (anche telefonica) venga formulata
entro le ore 18.00 del giorno precedente il prelievo, al fine di permetterne la programmazione per
la mattina del giorno successivo o, eventualmente, per un altro giorno prestabilito.
Il prelievo domiciliare non essendo un servizio compreso nell'accordo con l U.S.L. né una
spettanza della struttura dovrà essere liquidato direttamente alla persona che ha effettuato lo
stesso.

INTERNET
Il nostro Laboratorio è presente in INTERNET con la propria posta elettronica
'diagnostico.trasimeno@hotmail.it - info@cdt.it – infopec@cdt.it e con un proprio sito web –
www.cdt.it nel quale sono riportate tutte le informazioni contenute nella presente Carta dei Servizi
ed altre utilità.

INFORMAZIONI UTILI
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Nel riportare queste brevi informazioni, relative alla MODALITA’ DI PREPARAZIONE
DEL PAZIENTE AL PRELIEVO e MODALITA’ DI RACCOLTA DEL CAMPIONE si è
cercato di esporre i vari argomenti nel modo più chiaro e accessibile all’Utente, penalizzando il
linguaggio tecnico, senz’altro più appropriato ma di difficile comprensione; ciò anche nel rispetto,
si ritiene, dello spirito che individua nella Carta dei Servizi uno strumento di agevole consultazione
per l’Utente.
MODALITA’ DI PREPARAZIONE DEL PAZIENTE AL PRELIEVO
•

Prelievo di sangue venoso. Indicazioni generali:
Il paziente che deve sottoporsi a prelievo di sangue venoso dovrà presentarsi in
Laboratorio avendo rispettato un digiuno di 8 ore ( minimo 8 ore nel caso debbano essere dosati,
ad esempio, i trigliceridi ), salvo diversa e specifica indicazione da parte del medico curante.
Nel caso il paziente si trovasse in trattamento con farmaci particolari, dovrà fornire al
prelevatore indicazioni su quale e quanto farmaco viene assunto e in quali ore della giornata.
(Esempio terapia anti-coagulativa,somministrazione aspirina, etc.)
Dovrà, inoltre, informarlo di eventuale astensione più o meno prolungata da farmaci, nel
caso questi debbano essere dosati, o di situazioni di salute tali da compromettere la regolarità del
prelievo.
•

Prelievo di sangue venoso dopo carico orale di glucosio:
Sia per il così detto minicarico di glucosio o GCT (due prelievi: alle 08.00 basale e dopo
colazione) che per la curva con il carico standard o OGTT (sei prelievi: alle 08.00, alle 08.30, alle
09.00, alle 09.30, alle 10.00 e alle 11.00) è opportuno che il paziente si presenti a digiuno
( minimo 8 ore ma non oltre 12 ore ) per un prelievo preliminare che servirà a conoscere la
glicemia di base. Se questa non supererà i 150 mg/dl, il giorno successivo si potrà procedere alla
prova da carico, con inizio alle ore 08.00 per il minicarico ( GCT ) e alle 08.00 per il carico
standard ( OGTT ). Il paziente, come in precedenza, si presenterà digiuno e durante la prova dovrà
stare seduto o sdraiato e non dovrà fumare ne assumere liquidi.
•

Prelievo di sangue venoso per glicemia quadrioraria:
Questo tipo di prelievo viene effettuato in giorni prestabiliti della settimana e previo
appuntamento. Fissato il giorno, il paziente si presenta per il prelievo alle ore 08.00 del mattino ,
dopo un digiuno di 10 -12 ore massimo. I successivi prelievi saranno effettuati alle ore 12.00, alle
ore 16.00 e alle ore 20.00, senza modificare gli orari dei pasti giornalieri.
•

Prelievo di sangue venoso per la glicemia post-prandiale:
Il prelievo, in questo caso, viene effettuato dopo due ore esatte dal pranzo: è consigliabile
terminare il pranzo alle ore 14.00, per poter effettuare il prelievo alle ore 16.00.
•

Tamponi per esami colturali batteriologici( germi comuni e miceti ):
In questo caso è fondamentale che al momento dell’effettuazione del tampone il paziente
non abbia assunto antibiotici da almeno 3 gg . Inoltre, per il tampone faringeo si consiglia uno
sciacquo del cavo orale con acqua .
Per il tampone vaginale non è prescritta alcuna forma di igiene intima di preparazione
all’esame.
•

Tamponi per ricerca diretta di Chlamydia, Herpes Simplex Virus da canale endocervicale o
da uretra:
E’ opportuno che la/il paziente provveda ad un’accurata igiene intima della parte
interessata prima dell’effettuazione del tampone.
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MODALITA’ DI RACCOLTA DEI CAMPIONI
( urine, feci, liquido seminale, altro materiale )

•

Raccolta delle urine per l’esame completo :
Vanno consegnate al Laboratorio le prime urine del mattino raccolte direttamente in
apposito contenitore perfettamente pulito ( in Laboratorio viene fornito gratuitamente ).
•

Raccolta di urine o di liquido seminale( L.S.) per esame colturale batteriologico( germi
comuni e miceti ):
Vanno consegnate in Laboratorio le prime urine del mattino raccolte dopo un’accurata
igiene intima della parte interessata con acqua e sapone, scartando il primo getto e raccogliendo
la parte centrale della minzione direttamente in un contenitore sterile ( in Laboratorio viene fornito
gratuitamente) la parte finale della minzione viene scartata.
Anche nel caso di esame colturale su L.S. occorre raccogliere il campione, sempre con gli
stessi accorgimenti igienici, in analogo contenitore sterile senza scartare nulla della raccolta.
Se è in corso una terapia antibiotica, in entrambi i casi (urine/L.S.) occorre attendere 3 gg
dal termine del trattamento per poter raccogliere il campione.
•

Raccolta dell’espettorato per esame macro-microscopico e colturale batteriologico:
Per questo tipo di raccolta si consiglia al paziente di espettorare in un contenitore sterile,
del tipo usato per l’esame colturale delle urine, preferibilmente la mattina al risveglio,
cercando di evitare di mischiarlo con un eccesso di saliva o di muco nasale. Si consiglia di
consegnare il campione in Laboratorio il più presto possibile, entro la mattinata.

•

Esecuzione del test di Meares e Stamey:
Sempre attenendosi alle norme igieniche di cui sopra, in casa occorre raccogliere in un
primo contenitore sterile (identico a quello utilizzato per urinocoltura) i primi 10-15 ml delle prime
urine del mattino, scartare i successivi 50-100 ml della stessa minzione e raccogliere in un secondo
contenitore sterile gli ultimi 10-15 ml di urina. Successivamente, in Laboratorio, sarà effettuato un
tampone del secreto prostatico (solo su appuntamento) ottenuto dopo massaggio della prostata.
In un terzo contenitore sterile saranno raccolti i primi 10-15 ml di urina della minzione subito dopo
il massaggio prostatico.
•

Raccolta delle urine per ricerca del BK ( bacillo di Kock ) per via colturale e/o al
microscopio:
Per questo tipo di indagine è necessario fare la raccolta delle urine delle 24 ore. Le prime
urine del mattino, emesse sino a vuotare completamente la vescica, vengono scartate prendendo
nota dell’ora. A partire dalle seconde urine si raccolgono tutte quelle della giornata. Si termina
con la raccolta delle urine del mattino successivo, alla stessa ora corrispondente a quella annotata
il mattino precedente. Tutte le urine di questo arco di tempo vanno raccolte in un contenitore
adeguato, possibilmente di plastica del tipo che normalmente si trova in farmacia, e conservate in
fresco e lontano da fonti di calore. Tutte le urine così raccolte saranno consegnate in Laboratorio
nella stessa mattina in cui è terminata la raccolta stessa.
•

Raccolta delle urine delle 24 ore per la clearance della creatinina e dell’urea:
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Anche in questo caso occorre procedere alla raccolta delle urine delle 24 ore con le stesse
modalità descritte per la ricerca del BK, con la raccomandazione, inoltre, di bere quanta più acqua
è possibile durante il periodo della raccolta, per garantire una corretta esecuzione dell’esame. La
mattina, al termine della raccolta, il paziente si recherà a digiuno in Laboratorio per la consegna
delle urine delle 24 ore e per sottoporsi al prelievo di sangue.
•

Raccolta delle urine delle 24ore per il dosaggio di Amilasuria, Azoturia, Calciuria,
Creatininuria, Fosfaturia, Ossaluria, Potassio urinario, Proteinuria, Proteinuria di BenceJones, Sodio urinario, Uricuria:
In questo caso la raccolta delle urine viene effettuata con le medesime modalità previste in
precedenza per le clearance della creatinina e dell’ urea.
•

Raccolta delle urine per il dosaggio della microalbuminuria:
Si raccomanda di raccogliere le prime urine della mattina in un apposito contenitore
perfettamente pulito (in Laboratorio viene fornito gratuitamente) e di consegnarle nella stessa
mattinata in Laboratorio.
•

Raccolta delle urine delle 24 ore per il dosaggio dei 17-chetosteroidi:
Per la raccolta delle urine si rimanda alle modalità previste per le clearance di creatinina e
urea. In aggiunta si raccomanda di versare nel contenitore, all’inizio della raccolta, 2-3 ml di
acido cloridrico concentrato ( può essere richiesto gratuitamente in Laboratorio). Durante la
raccolta il contenitore va conservato in fresco e lontano da fonti di calore.
•

Raccolta delle urine delle 24 ore per il dosaggio dell’acido 5-idrossi-3-indolacetico (5-HIAA):
Per la raccolta delle urine si rimanda alle modalità previste per il dosaggio dei 17chetosteroidi, compresa l’aggiunta dell’acido cloridrico concentrato e la conservazione in fresco e
lontano da fonti di calore. Si raccomanda, inoltre, di sospendere nelle 72 ore precedenti la raccolta
delle urine l’eventuale somministrazione di farmaci quali aspirina, fenacetina, acetanilide,
cloropromazina, reserpina,e i derivati fenotiazinici. Inoltre per lo stesso periodo di tempo è bene
eliminare dalla dieta le banane, le noci e i pomodori.
•

Raccolta delle urine per il dosaggio dell’Idrossiprolina:
Questo dosaggio può essere effettuato, a richiesta del medico curante, secondo due diverse
modalità ( A e B ):
A) dosaggio nelle urine delle 24 ore.
Si raccomanda di rispettare una dieta priva di carne e suoi derivati, pesce, gelati e dolci a
partire dal giorno precedente l’inizio della raccolta e per tutte le 24ore. Sono permessi latte e
derivati, uova, brodo vegetale, frutta e verdura. In quanto alla raccolta delle urine delle 24ore si
rimanda alle modalità previste per le clearance della creatinina e dell’urea. Durante la raccolta il
contenitore va tenuto in fresco e lontano da fonti di calore.
B) dosaggio secondo Nordin.
In questo caso si raccomanda al paziente di rispettare un digiuno totale dalle ore 22.00 del
giorno precedente la raccolta (niente cibo, nessuna bevanda, neppure acqua e, inoltre, astensione
dal fumo sino alla fine della raccolta delle urine). Alle ore 07.00 del giorno dell’esame il paziente
urinerà sino a completo svuotamento della vescica. Le urine andranno scartate. A questo punto
occorrerà bere 250 ml. di acqua distillata (si può acquistare in farmacia). Alle ore 09.00 verranno
raccolte le urine delle 2 ore in un contenitore del tipo usato per l’esame completo delle urine. Il
campione va subito consegnato in Laboratorio per l’effettuazione dell’esame.
•

Raccolta delle urine per la ricerca delle droghe d’abuso:
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Premesso che la permanenza nelle urine dei principali metaboliti delle droghe d’abuso è
abbastanza variabile a seconda del tipo di droga, tuttavia è consigliabile fare la raccolta delle
urine entro e non oltre i due giorni dall’ultima assunzione di droga. Entro tale intervallo di
tempo, infatti, i metodi utilizzati in Laboratorio consentono sicuramente di individuare nell’urina la
presenza di metaboliti della droga assunta. Per la raccolta non esiste un momento particolare della
giornata; le urine vanno raccolte in un contenitore simile a quello usato per l’esame completo delle
urine e consegnate subito in Laboratorio.
•

Raccolta del liquido seminale (L.S.) per l’effettuazione dello spermiogramma:
Per effettuare lo spermiogramma (valutazione della normalità del liquido seminale) si
consiglia di effettuare il prelievo, dopo un’astinenza dai rapporti sessuali di 4-5 giorni, mediante
ipsazione (masturbazione) direttamente in un contenitore del tipo usato per l’esame completo delle
urine, badando a non disperdere eiaculato. Sarebbe preferibile eseguire l’ipsazione
(masturbazione) in Laboratorio oppure nel proprio domicilio, portando, entro la mezz’ora ,dalla
raccolta il campione in Laboratorio, protetto da sbalzi termici.
•

Ricerca degli ossiuri (delle uova di ) con il metodo del cerotto di Graham o Scotch test:
Questo test si effettua al mattino, al risveglio del paziente, prima di andare di corpo e di
lavarsi. La tecnica consiste nell’applicare per qualche secondo un nastro adesivo trasparente
(scotch) all’orifizio anale, badando che aderisca senza formare delle pieghe e aiutandosi con una
spatola di legno(fornita in Laboratorio) cui appoggiare lo scotch per farlo aderire meglio
all’orifizio.
Eseguita questa operazione, il pezzo di scotch viene incollato su un vetrino portaoggetti
(fornito in Laboratorio) evitando di fare delle pieghe o di includere bolle d’aria. Il vetrino va
consegnato in laboratorio appena possibile. E’ opportuno ripetere questo test per tre mattine
successive.
•

Raccolta delle feci per la ricerca del sangue occulto:
Per effettuare questo tipo di esame occorre prendere in considerazione tre campioni di feci
( tre contenitori che vengono forniti dal laboratorio) raccolti in tre giorni successivi. Si
raccomanda di evitare l’uso di farmaci come vitamina C o Aspirina.
Durante il periodo mestruale è consigliabile rimandare l’esecuzione del test così come nel
caso di diarrea è meglio non effettuare il test e attendere che si normalizzi l’attività intestinale.
•

Raccolta delle feci per esame colturale batteriologico:
Per questo tipo di esame si raccomanda di emettere le feci in un recipiente precedentemente
messo a bollire e che non contenga disinfettanti. Subito dopo se ne preleva una quantità sufficiente
a ricoprire almeno il fondo del contenitore sterile per feci, dotato di tappo e di spatola (che può
essere fornito gratuitamente in Laboratorio). Il campione così raccolto va consegnato subito in
Laboratorio. Nel caso di neonati il campione può essere prelevato con la spatola del contenitore
sterile direttamente dal pannolino.
•

Raccolte delle feci per esame parassitologico:
Per questo esame, in generale, occorre che il paziente nella settimana precedente la raccolta
del campione si astenga dall’assumere farmaci antiparassitari dell’intestino o semplici disinfettanti
intestinali. E’ consigliabile ricorrere ad una blanda purga salina la sera precedente la raccolta del
campione nei casi di stitichezza. Il campione va, comunque, raccolto per tre diversi giorni. La
raccolta va fatta utilizzando un contenitore del tipo descritto per l’esame colturale delle feci. Ogni
giorno, effettuata la raccolta, è consigliabile portare subito il campione in Laboratorio.
• Raccolte delle urine per esame tossicologia forense Art.81:
Per questo esame il paziente deve avere la vescica piena. Questo è dovuto alla normativa che non
considera congrui i prelievi di urine sotto i 40 cc. di liquido. La procedura prevede una
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aliquotazione,in caso di positività, in tre parti A-B-C con volumi certi. Oltre alla vescica piena il
paziente deve avere anche un documento di riconoscimento in corso di validità.

GLI ESAMI
Nelle ultime pagine della Carta dei Servizi sono riportati gli esami che il nostro Laboratorio
effettua. Per informazioni su esami non compresi nell’elenco sottostante si prega di interpellare il
Nostro Personale.
Nelle ultime pagine sono inoltre riportati i prezzi degli esami che sono quelli imposti dalla
convenzione regionale, validi per tutti i laboratori convenzionati dell'Umbria. Per poter usufruire
di tali prezzi, la richiesta di esami deve essere effettuata sulla ricetta rosa rilasciata dal medico
curante, la quale attesta che l’utente usufruisce del Servizio Sanitario Nazionale. Richieste di esami
formulate verbalmente o attraverso altre ricette sono soggette a prezzi diversi che verranno
comunicati all’atto dell’accettazione ma come già espressamente indicato già in altri paragrafi per
un accordo interno con le altre strutture operanti nel territorio sono equiparati a quelli Nazionali.
Fanno eccezione tutti gli esami eseguiti in service dei quali il Nostro Personale è in grado di
produrre un preventivo di spesa.
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SENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA (TICKET)
NORME SANITARIE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1999

ESENTI PER ETA’:
- BAMBINI SOTTO I 6 ANNI E ANZIANI SOPRA I 65 ANNI CON REDDITO DEL NUCLEO
FAMILIARE FINO A € 36.151,00
a) sono esenti dal pagamento delle prestazioni;
b) devono dichiarare e sottoscrivere sul retro della ricetta, di appartenere ad un nucleo
familiare con reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, non superiore a lire €
36.151,00
ESENTI PER PATOLOGIA e/o INVALIDITA’:
(sono esenti dal pagamento delle prestazioni correlate alla patologia certificate sulla ricetta dal
Medico di famiglia).
- PERSONE CON PATOLOGIE PREVISTE DAL D.M. 01.02.91;
- INVALIDI DI GUERRA 6a E 8a CATEGORIA;
- INVALIDI DEL LAVORO SOTTO I 2/3;
- INVALIDI DEL LAVORO DALL’ 87% AL 99%
- INVALIDI DI SERVIZIO 2a – 5a CATEGORIA
- INVALIDI DI SERVIZIO 6a E 8a CATEGORIA;
- INFORTUNATI INAIL E MALATTIE PROFESSIONALI;
- VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA;
- PERSONE CON PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE;
- PAZIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO DI ORGANI;
- CIECHI E SORDOMUTI.
PENSIONATI:
PENSIONATI SOCIALI – PENSIONATI AL MINIMO OLTRE I 60 ANNI:
( sono esenti dal pagamento delle prestazioni, se appartenenti ad un Nucleo Familiare con un
reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a € 8.263,31 milioni, incrementato
fino a € 11.362,00 con coniuge a carico e in ragione di un ulteriore € 516,45 per ogni figlio a
carico. La certificazione di appartenere ad una delle categorie sopra riportate deve essere
apposta sul retro della ricetta; tale dichiarazione può essere apposta anche da un familiare).

DISOCCUPATI:
( sono esenti dal pagamento delle prestazioni, se appartenenti ad un Nucleo Familiare con un
reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a €
11.362,00 con coniuge a carico e in ragione di un ulteriore € 516,45 per ogni figlio a
carico. La certificazione di appartenere alla categoria sopra riportata deve essere apposta
sul retro della ricetta; tale
dichiarazione può essere apposta anche da un familiare).
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GRAVIDANZA:
(sono esentate dal pagamento delle prestazioni secondo il D.M. 10 settembre 1998, che
aggiorna il D.M.del 6 marzo 1995, con attestazione della gravidanza sulla ricetta apposta dal
Medico di famiglia.)

DECRETO MINISTERIALE 10 SETTEMBRE 1998
Aggiornamento D.M. 6 marzo 1995 recante protocolli di accesso agli esami di Laboratorio e di
Diagnostica strumentale per la donna in stato di gravidanza ed a tutela della maternità.

Prestazioni di Laboratorio per il controllo della gravidanza escluse dalla partecipazione al costo:

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

EMOCROMO + Formula
RUBEO (1)
HIV 1 e 2
GRUPPO SANGUIGNO (ospedale)
TOXO (2)
GLUCOSIO
TRANSAMINASI GOT –
TPHA
ESAME URINE (*)
TRANSAMINASI GPT –
VDRL
TEST DI COOMBS INDIRETTO

(1) In caso di IgG negative è esente fino alla 17^ settimana
(2) In caso di IgG negative ogni 30 – 40 gg. Fino al parto.
(*) Inoltre in caso di batteriuria significativa: URINOCOLTURA

Tra la 14^ e la 18^ settimana:

ESAME URINE COMPLETO (*)

Tra la 19^ e la 23^ settimana:

ESAME URINE COMPLETO (*)

Tra la 24^ e la 27^ settimana:
ESAME URINE COMPLETO (*)
GLUCOSIO
(*) Inoltre in caso di batteriuria significativa :

URINOCOLTURA
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Tra la 28^ e la 32^ settimana: EMOCROMO – FERRITINA – ESAME
URINE COMPLETO (*)
(*) Inoltre in caso di batteriuria significativa:

URINOCOLTURA

Tra la 33^ e la 37^ settimana: HBsHG – EPATITE C – EMOCROMO + Fl
ESAME URINE (*) – HIV 1 / 2
(*) Inoltre in caso di batteriuria significativa:

Tra la 38^ e la 40^ settimana:

URINOCOLTURA

ESAME URINE COMPLETO (*)

(*) Inoltre in caso di batteriuria significatica:

URINOCOLTURA

Dalla 41^ settimana: URINOCOLTURA

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 23/02/2012
Per esigenze di aggiornamento tecnologico ed organizzativo la DIREZIONE si riserva la facoltà di
apportare, in qualsiasi momento, modifiche alla presente CARTA DEI SERVIZI.
ooooooooooooooooooooOoooooooooooooooooooo

15

