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Gentile Signora/re, nel ringraziarLa per aver scelto il nostro Laboratorio desideriamo darle alcune note 

informative sul percorso che sta per affrontare, dall’accettazione sino al ritiro della sua risposta. 

 

ACCESSO: 

per i pazienti esterni le accettazioni dei prelievi e/o consegna dei campioni vengono effettuate dalle ore 

07.00 alle 10.00 dal lunedì al venerdì con prenotazione telefonica al 045-6449210 tra le 14.00/15.00 e le 

18.00/19.00 dal lunedì al venerdì  (è tuttavia consigliata via web sul sito www.ospedalepederzoli).  

La prenotazione è necessaria per eseguire: 

• curva glicemica, tramite il sito web www.ospedalepederzoli.it sul link “zero code” o telefonicamente 

al numero 0456449210 dalle ore 11.00 alle ore 15.00  

• spermiogramma, telefonicamente al numero 0456449284 (dal martedì al venerdì dalle 11.00 alle 

13.30) 

• tamponi ginecologici, telefonicamente al numero 0456449270 o presso gli sportelli CUP 

• eventuali appuntamenti al sabato da concordare esclusivamente al numero 0456449210 dalle ore 

11.00 alle ore 15.00  

 

Il numero per l’accesso all’accettazione può essere ritirato a partire dalle ore 06.30 dalle apposite 

macchinette poste ai lati della sala d’attesa. Potrebbe essere applicato un limite di accesso (numero chiuso), 

imposto dalla direzione per il tetto previsto dalla Regione Veneto, per chi accede al servizio tramite 

impegnativa (lettera V) mentre per coloro che desiderano eseguire le prestazioni a pagamento (lettera Y) non 

c’è un limite di accesso entro gli orari prestabiliti. 

Ricordiamo che sono disponibili percorsi preferenziali senza limiti di accesso per i pazienti portatori di 

handicap, donne gravide e bambini di età inferiore ai 6 anni (lettera H), pazienti in cura TAO-INR (lettera 

T) e per chi deve solamente consegnare un campione senza eseguire il prelievo, per es. solo urine (lettera 

Q). 

Al momento dell’accettazione vi verrà richiesta l’impegnativa del medico curante, le tessere sanitarie 

(magnetica e cartacea) rilasciate dall’USL per il controllo e la raccolta dei dati anagrafici e l’eventuale 

certificazione rilasciata dallo specialista in caso di gravidanza a rischio. 

Al paziente verrà richiesta l’autorizzazione per il trattamento dei dati personali, come previsto dalla Legge 

sulla Privacy (L.675-96), questo comporta che i dati del paziente non potranno essere divulgati e saranno 

utilizzati solo secondo le disposizioni di Legge. 

Il pagamento del ticket viene effettuato al momento dell’accettazione tramite contanti o POS. 

 

PREPARAZIONE PRIMA DEL PRELIEVO: 

• generalmente è necessario il digiuno dalla mezzanotte, l’assunzione di piccole quantità d’acqua è 

tuttavia permessa 

• tabacco, caffè, bevande energetiche, thè, alcool vanno evitati 

• si consiglia di evitare attività fisica intensa (sport, lavori pesanti) almeno due giorni prima  

• si raccomanda, se possibile, la sospensione della terapia in corso interpellando il proprio medico 

curante.  

 

PRELIEVO: 

dopo aver effettuato l’accettazione, vi verrà chiesto di ritirare un nuovo numero per dare un ordine di 

ingresso ai due box prelievi. 

Il prelievo non è particolarmente doloroso e dura pochi secondi; è possibile la comparsa di un ematoma, ciò 

può essere evitato tenendo premuto il cotone per alcuni minuti con il braccio disteso. L’eventuale ematoma 

generalmente scompare dopo qualche giorno senza nessuna terapia.  

Un’altra rara complicazione che può succedere durante il prelievo o dopo qualche minuto, è lo svenimento 

che può risultare pericoloso solo per eventuali traumi riportati in caso di caduta. I pazienti soggetti a 
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svenimento sono pregati di avvisare il personale del laboratorio prima del prelievo che prenderà le 

opportune precauzioni. 

Dopo il prelievo è consigliabile sempre una breve sosta nella sala d’attesa prima di lasciare la struttura, per 

trovarsi nelle vicinanze nel caso si verificasse un malore. 

 

RACCOLTA URINE: 

• per esame chimico fisico standard: raccogliere il primo getto delle urine del mattino utilizzando la 

provetta a fondo tondo (fornita dal laboratorio) 

• per l’urinocoltura: gettare il primo getto di urina e raccogliere il getto intermedio direttamente nel 

vasetto sterile (anche fornito dal laboratorio) 

• per la raccolta delle urine 24h: richiedere presso il laboratorio le istruzioni per la raccolta (il 

contenitore per la raccolta NON viene fornito dal laboratorio) 

ACCERTARSI CHE IL CONTENITORE SIA PULITO E BEN CHIUSO! 

 

RACCOLTA FECI: 

• per il sangue occulto: richiedere presso il laboratorio le istruzioni per la raccolta (il contenitore viene 

fornito dal laboratorio) 

• per esami batteriologici, parassitologici, potere digestivo e calprotectina: raccogliere una noce negli 

appositi contenitori sterili (anche forniti dal laboratorio) 

  ACCERTARSI CHE IL CONTENITORE SIA PULITO E BEN CHIUSO! 

 

SERVICE: 

alcuni esami non vengono fatti direttamente nel nostro laboratorio ma vengono inviati ad un laboratorio 

esterno specializzato e accreditato. La lista di questi esami è consultabile sul prontuario “Esami richiedibili 

al laboratorio analisi” sul sito www.ospedalepederzoli.it. 

 

REFERTI: 

Le risposte firmate digitalmente, possono essere ritirate: 

• con prenotazione allo sportello della segreteria del laboratorio, previo ritiro della lettera dedicata, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 15.00 il giorno successivo al prelievo (nella maggioranza 

dei casi), dopo sei giorni lavorativi per gli esami di microbiologia o dopo più giorni per gli esami 

eseguiti in service o particolari.  

• tramite il sito web (www.ospedalepederzoli.it ) richiedendo i codici di accesso al momento 

dell’accettazione 

• in caso di esami urgenti e per i pazienti in terapia anticoagulante possono essere ritirati il giorno 

stesso del prelievo dalle ore 12.00 alle ore 15.00. 

Si ricorda che per il ritiro con delega è necessario presentare il modulo di ritiro compilato nella parte 

inferiore accompagnato da documento d’identità o copia. 

 

CONSULENZE 

Il Responsabile del servizio è a disposizione per chiarimenti sui referti dalle ore 12.00 alle ore 12.30 salvo 

giorni festivi e prefestivi. 

 

 

 

                                                                                            Il Laboratorio Analisi 
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