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17 KETOSTEROIDI URINARI Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

Richiedere al Punto Prelievo il contenitore in plastica monouso nel quale siano stati aggiunti 10 ml di acido cloridrico (HCL) al 23%

Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo. 

Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campioneConservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce.

 Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente richiedere al Punto Prelievo un altro contenitore. 

Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore. Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

ACETONURIA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

ACETONURIA 24 H Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

Richiedere al Punto Prelievo il contenitore in plastica monouso nel quale siano stati aggiunti 10 ml di acido cloridrico (HCL) al 23%

Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo. 

Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campioneConservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce.

 Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente richiedere al Punto Prelievo un altro contenitore. 

Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore. Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

ACIDO 5-IDROSSINDOLACETICO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

Richiedere al Punto Prelievo il contenitore in plastica monouso nel quale siano stati aggiunti 10 ml di acido cloridrico (HCL) al 23%

Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo. 

Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campioneConservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce.

 Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente richiedere al Punto Prelievo un altro contenitore. 

Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore. Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

ACIDO FENILGLIOSSILICO URINE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

ACIDO METILIPPURICO URINE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

ACIDO OSSALICO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

Richiedere al Punto Prelievo il contenitore in plastica monouso nel quale siano stati aggiunti 10 ml di acido cloridrico (HCL) al 23%

Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo. 

Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campioneConservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce.

 Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente richiedere al Punto Prelievo un altro contenitore. 

Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore. Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

ACIDO TRICLOROACETICO URINE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

ACIDO VANILMANDELICO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

Richiedere al Punto Prelievo il contenitore in plastica monouso nel quale siano stati aggiunti 10 ml di acido cloridrico (HCL) al 23%

Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo. 

Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campioneConservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce.

 Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente richiedere al Punto Prelievo un altro contenitore. 

Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore. Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

ADENOVIRUS ANTIGENE (FECI) Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

ADRENALINA O EPINEFRINA URINARIA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

Richiedere al Punto Prelievo il contenitore in plastica monouso nel quale siano stati aggiunti 10 ml di acido cloridrico (HCL) al 23%

Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo. 

Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campioneConservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce.

 Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente richiedere al Punto Prelievo un altro contenitore. 

Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore. Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

ALBUMINA URINARIA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

ALBUMINA URINARIA 24H Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

ALDOSTERONE URINARIO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi
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ALFA 1 MICROGLOBULINA URINE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

ALFA AMILASI URINARIA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

AZOTURIA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

AZOTURIA  SU CAMPIONE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

BATTERIOLOGICO ESPETTORATO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta dell'espettorato con le seguenti modalità:       

• Non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l'esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante        

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sterile

• Raccogliere l'escreato direttamente nell’apposito contenitore dopo aver dato ripetuti colpi di tosse

• Chiudere il contenitore per evitare contaminazioni

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore                 

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi 

BATTERIOLOGICO ESSUDATO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:      

• Non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l’esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante       

• Il prelievo del campione viene eseguito al mattino durante l'orario dei prelievi

BATTERIOLOGICO FECI Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle feci con le seguenti modalità:       

• Non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l'esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante   

• Dotarsi di un contenitore specifico per la raccolta delle feci

• Raccogliere il campione

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

BATTERIOLOGICO SECRETO URETRALE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:     

• Non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l’esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante     

• Astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame              

Il prelievo del campione su Paziente prevede che il Paziente non urini nelle due ore prima dell'esame.      

BATTERIOLOGICO TAMPONE AURICOLARE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l’esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante. 

Il prelievo del campione viene eseguito al mattino nell'orario dei prelievi

BATTERIOLOGICO TAMPONE CONGIUNTIVALE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l’esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante. 

Il prelievo del campione viene eseguito al mattino nell'orario dei prelievi

BATTERIOLOGICO TAMPONE CUTANEO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:      

• Non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l’esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante       

• Il prelievo del campione viene eseguito al mattino durante l'orario dei prelievi

BATTERIOLOGICO TAMPONE FARINGEO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l’esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante. 

- Presentarsi a digiuno

- Senza aver lavato i denti e senza aver fatto uso di collutori orali

Il prelievo del campione viene eseguito al mattino nell'orario dei prelievi

BATTERIOLOGICO TAMPONE NASALE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l’esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante. 

Il prelievo del campione viene eseguito al mattino nell'orario dei prelievi

BATTERIOLOGICO TAMPONE RETTALE Lunedì-Sabato Per eseguire questo esame è necessario prenotare il prelievo del campione dal Ginecologo. 

BATTERIOLOGICO TAMPONE SOLCO PREPUZIALE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:      

• Non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l’esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante       

• Il prelievo del campione viene eseguito al mattino durante l'orario dei prelievi

BATTERIOLOGICO TAMPONE URETRALE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:     

• Non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l’esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante     

• Astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame              

Il prelievo del campione su Paziente prevede che il Paziente non urini nelle due ore prima dell'esame.      

BATTERIOLOGICO TAMPONE VAGINALE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:      

• Non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l’esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante       

• Astenersi dai rapporti sessuali nei 3 giorni antecedenti l'esame

• Non usare cure interne (lavande, ovuli, candelette, etc.) nella settimana precedente l’esame, salvo diversa prescrizione del Medico Curante 
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BATTERIOLOGICOTAMPONE VAGINALE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:      

• Non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l’esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante       

• Astenersi dai rapporti sessuali nei 3 giorni antecedenti l'esame

• Non usare cure interne (lavande, ovuli, candelette, etc.) nella settimana precedente l’esame, salvo diversa prescrizione del Medico Curante 

BETA 2 MICROGLOBULINA 24H Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

BETA HCG URINARIA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

BREATH TEST GLUCOSIO (DIAGNOSI SIBO)

Lunedì-Venerdì (escluso Sabato e Prefestivi) 

L'esame ha una durata di 2-2,15 ore 

(presentarsi 15 minuti prima per effettuare 

la pratica) e per tutta la durata dell'esame il 

Paziente deve rimanere all'interno della 

struttura.

Nei cinque giorni precedenti all'esame il paziente non deve assumere fermenti lattici, lassativi e deve aver sospeso l'assunzione di antibiotici da almeno 20 giorni.

Il Paziente non deve aver in corso una diarrea importante.

Il Paziente il giorno prima dell'esame deve alimentarsi esclusivamente con:

- Colazione: una tazza di thè

- Pranzo: un piatto di riso bollito condito con olio

- Cena: petto di pollo, tacchino grigliato o lesso, pesce lesso

Dalle ore 21,00 del giorno precedente l' esame deve osservare un digiuno completo (può bere liberamente acqua).

Dalle ore 7,00 del giorno dell' esame deve restare a digiuno, non lavarsi i denti, è necessario un risciacquo del cavo orale con soluzione di clorexedina allo 0,2%, non deve fumare, non deve svolgere attività fisica.

Se utilizza farmaci che riducono la glicemia, occorre avere un valore della glicemia non antecedente a 3 mesi. Misurare la glicemia con digito-puntura;se risulta inferiore a 120mg/ml proseguire con il Breath Test al Glucosio. Se risulta invece superiore a 

120 mg/ml il test non potrà essere effettuato.

BREATH TEST LATTULOSIO

Lunedì-Venerdì (escluso Sabato e Prefestivi)

L'esame ha una durata di 4 ore dalle 8.00 

alle 12.00 circa (presentarsi 15 minuti prima 

per effettuare la pratica) e per tutta la durata 

dell'esame il Paziente deve rimanere 

all'interno della struttura.

Nei 30 giorni precedenti all'esame il paziente non deve assumere antibiotici

Nei 15 giorni precedenti all'esame non deve assumere fermenti lattici, lassativi e non deve aver praticato clisteri per la pulizia intestinale.

In caso di assunzione di farmaci, è necessario informare l'operatore per assicurarsi che questi non interferiscano con i risultati del test.

Il Paziente il giorno prima dell' esame deve alimentarsi esclusivamente con:

- Colazione: una tazza di thè o caffè d'orzo, biscotti secchie o pane tostato

- Pranzo: un piatto di riso bollito o pasta conditi con poco olio

- Cena: carne bianca, pesce, riso condito con olio.

Dalle ore 21,00 del giorno precedente l' esame deve osservare un digiuno completo (può bere liberamente acqua non gassata fino a due ore prima dell'esame), non deve fumare.

Il mattino dell' esame il paziente non deve lavarsi i denti, è consigliato effettuare dei risciacqui del cavo orale con una soluzione di clorexidina allo 0,2%, non deve svolgere attività fisica.

Prima dell'esecuzione del test: chiedere  al paziente se utilizza farmaci che riducono la glicemia; in caso affermativo verificare se è possesso del valore della glicemia non antecedente a 3 mesi.

Misurare la glicemia con digito-puntura; se risulta inferiore a 120mg/ml con breath test al lattulosio. Se risulta superiore il test non potrà essere effettuato.

Non eseguiamo il Test di Intolleranza al Lattulosio a Pazienti che dichiarano di aver già manifestato intolleranza grave al lattulosio, in quanto tale prestazione deve essere eseguita solo in struttura ospedaliera

BTA TEST (Antigene Tumorale della Vescica) Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CALCIO URINARIO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CALCIO URINARIO 24 H Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Richiedere al Punto Prelievo il contenitore in plastica monouso nel quale siano stati aggiunti 10 ml di acido cloridrico (HCL) al 23%

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente richiedere al Punto Prelievo un altro contenitore

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore          

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CALPROTECTINA FECALE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle feci con le seguenti modalità:           

• Dotarsi di un contenitore specifico per la raccolta delle feci

• Raccogliere il campione

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore    

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CATECOLAMINE URINARIE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Astenersi dal consumo di banane, caffè, ananas e noci nelle 24 ore precedenti la raccolta delle urine 

• Richiedere al Punto Prelievo il contenitore in plastica monouso nel quale siano stati aggiunti 10 ml di acido cloridrico (HCL) al 23%

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente richiedere al Punto Prelievo un altro contenitore

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore          

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi
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CATENE LEGGERE LAMBDA E KAPPA URINARIE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CHIMOTRIPSINA FECALE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle feci con le seguenti modalità:           

• Dotarsi di un contenitore specifico per la raccolta delle feci

• Raccogliere il campione

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CHLAMIDIA GIN+PRELIEVO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:      

• Astenersi dai rapporti sessuali nei 3 giorni antecedenti l'esame

• Non usare cure interne (lavande, ovuli, candelette, etc.) nella settimana precedente l’esame, salvo diversa prescrizione del Medico Curante 

Il prelievo del campione viene eseguito su prenotazione

CHLAMYDIA TRACHOMATIS SU SECRETO VAGINALE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:      

• Astenersi dai rapporti sessuali nei 3 giorni antecedenti l'esame

• Non usare cure interne (lavande, ovuli, candelette, etc.) nella settimana precedente l’esame, salvo diversa prescrizione del Medico Curante 

Il prelievo del campione viene eseguito su prenotazione

CHLAMYDIA TRACHOMATIS SU SPERMA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta dello sperma con le seguenti modalità: 

• Non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l’esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante       

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sterile

• Lavarsi le mani

• Lavare l’apparato genitale con acqua e sapone

• Raccogliere il campione nel contenitore

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore   

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CHLAMYDIA TRACHOMATIS SU URINE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CISTINA URINARIA 24H Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CITOLOGICO CERVICO-VAGINALE/vaginale: inserire cervico vaginale Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:      

• Astenersi dai rapporti sessuali nei 3 giorni antecedenti l'esame

• Non usare cure interne (lavande, ovuli, candelette, etc.) nella settimana precedente l’esame, salvo diversa prescrizione del Medico Curante 

Il prelievo del campione viene eseguito su prenotazione

CITOLOGICO STRATO SOTTILE URINARIO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta dell' urina con le seguenti modalità:

• Raccogliere 3 campioni di urina in 3 giorni consecutivi  e recapitarli giornalmente al Personale delle Sale Prelievi

• Dotarsi di contenitori in plastica sterile monouso

• Raccogliere la seconda urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CITOLOGICO STRATO SOTTILE VAGINALE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:      

• Astenersi dai rapporti sessuali nei 3 giorni antecedenti l'esame

• Non usare cure interne (lavande, ovuli, candelette, etc.) nella settimana precedente l’esame, salvo diversa prescrizione del Medico Curante 

Il prelievo del campione viene eseguito su prenotazione

CITOLOGICO SU ESPETTORATO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta dell'espettorato con le seguenti modalità:           

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sterile

• Raccogliere l'escreato direttamente nell’apposito contenitore dopo aver dato ripetuti colpi di tosse

• Chiudere il contenitore per evitare contaminazioni

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore     

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CITOLOGICO URINE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta dell' urina con le seguenti modalità:

• Raccogliere 3 campioni di urina in 3 giorni consecutivi  e recapitarli giornalmente al Personale delle Sale Prelievi

• Dotarsi di contenitori in plastica sterile monouso

• Raccogliere la seconda urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CLEARANCE CREATININICA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore        

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

Inoltre è necessario eseguire un prelievo di sangue con le seguenti modalità:     

• Presentarsi durante l'orario dei prelievi    

• Essere a digiuno da 8-10 ore                                                                                      

• La sera prima consumare un pasto equilibrato, evitando sia gli eccessi che le restrizioni
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CLEARANCE UREICA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore        

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

Inoltre è necessario eseguire un prelievo di sangue con le seguenti modalità:       

• Presentarsi durante l'orario dei prelievi    

• Essere a digiuno da 8-10 ore                                                                                      

• La sera prima consumare un pasto equilibrato, evitando sia gli eccessi che le restrizioni

CLORO URINARIO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CLORO URINARIO SU CAMPIONE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CLOSTRIDIUM DIFFICILE CITOTOSSINA A Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle feci con le seguenti modalità:           

• Dotarsi di un contenitore specifico per la raccolta delle feci

• Raccogliere il campione

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore    

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

COBALTO URINARIO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CONTA DI ADDIS Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Richiedere al Punto Prelievo il contenitore in plastica monouso nel quale siano stati aggiunti 20 ml di alcool metilico

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo o per 2 ore o per 4 ore a seconda della richiesta del Medico Competente

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente richiedere al Punto Prelievo un altro contenitore

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore          

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CORPUSCOLI DELL'ASBESTO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta dell'espettorato con le seguenti modalità:       

• Non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l'esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante        

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sterile

• Raccogliere l'escreato direttamente nell’apposito contenitore dopo aver dato ripetuti colpi di tosse

• Chiudere il contenitore per evitare contaminazioni

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore                 

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi 

CORTISOLO URINARIO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

COTININA URINARIA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CREATINA URINE 24H Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CREATININA URINARIA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi
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CREATININA URINARIA 24H Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CRIPTOSPORIDIUM ANTIGENE NELLE FECI Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle feci con le seguenti modalità:           

• Dotarsi di un contenitore specifico per la raccolta delle feci

• Raccogliere il campione

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore    

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CROMO URINARIO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CUPRURIA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

CURVA GLICEMICA A 3 PUNTI Lunedì-Venerdi

Per eseguire questo esame è necessario:      

• Presentarsi entro le ore 8.00    

• Essere a digiuno da 8-10 ore           

• La sera prima consumare un pasto equilibrato, evitando sia gli eccessi che le restrizioni

Dopo una breve anamnesi e una valutazione da parte del Medico prelevatore sull’idoneità ad essere sottoposti  a tale indagine viene somministrata una soluzione di glucosio.

I prelievi vengono effettuati a distanza di 60’-120’.

Questo esame viene eseguito solo dal lunedì al venerdì

CURVA GLICEMICA A 5 PUNTI Lunedì-Venerdi

Per eseguire questo esame è necessario:       

• Presentarsi entro le ore 8.00

• Essere a digiuno da 8-10 ore          

• La sera prima consumare un pasto equilibrato, evitando sia gli eccessi che le restrizioni

Dopo una breve anamnesi e una valutazione da parte del Medico prelevatore sull’idoneità ad essere sottoposti  a tale indagine viene somministrata una soluzione di glucosio.

I prelievi vengono effettuati a distanza di 30’-60’-90’-120’.

Questo esame viene eseguito solo dal lunedì al venerdì

CURVA GLICEMICA A 6 PUNTI Lunedì-Venerdi

Per eseguire questo esame è necessario:          

• Presentarsi entro le ore 8.00  

• Essere a digiuno da 8-10 ore           

• La sera prima consumare un pasto equilibrato, evitando sia gli eccessi che le restrizioni

Dopo una breve anamnesi e una valutazione da parte del Medico prelevatore sull’idoneità ad essere sottoposti  a tale indagine viene somministrata una soluzione di glucosio.

I prelievi vengono effettuati a distanza di 30’-60’-90’-120’-150’.

Questo esame viene eseguito solo dal lunedì al venerdì

CURVA GLICEMICA IN GRAVIDANZA Lunedì-Venerdi

Per eseguire questo esame è necessario:        

• Presentarsi entro le ore 8.00  

• Essere a digiuno da 8-10 ore           

• La sera prima consumare un pasto equilibrato, evitando sia gli eccessi che le restrizioni

Dopo una breve anamnesi e una valutazione da parte del Medico prelevatore sull’idoneità ad essere sottoposti  a tale indagine viene somministrata una soluzione di glucosio.

I prelievi vengono effettuati a distanza di 60’-120’.

Questo esame viene eseguito solo dal lunedì al venerdì

CURVA INSULINEMICA Lunedì-Venerdi

Per eseguire questo esame è necessario:   

 

• Essere a digiuno da 8-10 ore            

• La sera prima consumare un pasto equilibrato, evitando sia gli eccessi che le restrizioni

Dopo una breve anamnesi e una valutazione da parte del Medico prelevatore sull’idoneità ad essere sottoposti  a tale indagine viene somministrata una soluzione di glucosio. 

I prelievi vengono effettuati a distanza di 0'-30’-60’-90’-120’. 

Questo esame viene eseguito solo dal lunedì al venerdì

DESOSSIPIRIDINOLINA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

DISBIOSI TEST Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

DNA FETALI- KARIO PLUS Esame non prenotabile online, per prenotare contattare il numero 800-055302

DNA FETALI- PLUS Esame non prenotabile online, per prenotare contattare il numero 800-055302

DOPAMINA URINARIA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

Richiedere al Punto Prelievo il contenitore in plastica monouso nel quale siano stati aggiunti 10 ml di acido cloridrico (HCL) al 23%

Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo. 

Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campioneConservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce.

 Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente richiedere al Punto Prelievo un altro contenitore. 

Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore. Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi
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E.COLI 0:157 FECI Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle feci con le seguenti modalità:           

• Dotarsi di un contenitore specifico per la raccolta delle feci

• Raccogliere il campione

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore    

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

ELASTASI FECALE PANCREATICA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle feci con le seguenti modalità:           

• Dotarsi di un contenitore specifico per la raccolta delle feci

• Raccogliere il campione

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore    

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

ESAME DEL LIQUIDO SINOVIALE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta del Liquido Sinoviale con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di una provetta in plastica monouso sterile

• Raccogliere il liquido sinoviale 

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario di apertura del centro

CONSERVARE IL CONTENITORE A TEMPERATURA AMBIENTE

ESPETTORATO ESAME MICROSCOPICO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta dell'espettorato con le seguenti modalità:           

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sterile

• Raccogliere l'escreato direttamente nell’apposito contenitore dopo aver dato ripetuti colpi di tosse

• Chiudere il contenitore per evitare contaminazioni

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore     

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

ETILGLUCORONATO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

FECI COMPLETO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle feci con le seguenti modalità:           

• Dotarsi di un contenitore specifico per la raccolta delle feci

• Raccogliere il campione

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore    

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

FECI RICERCA EOSINOFILI Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle feci con le seguenti modalità:           

• Dotarsi di un contenitore specifico per la raccolta delle feci

• Raccogliere il campione

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore    

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

FECI RICERCA ROTAVIRUS Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle feci con le seguenti modalità:           

• Dotarsi di un contenitore specifico per la raccolta delle feci

• Raccogliere il campione

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore    

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

FECI RICERCA SANGUE OCCULTO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle feci con le seguenti modalità:

• Raccogliere 3 campioni di feci in 3 giorni consecutivi  e recapitarli giornalmente al Personale delle Sale Prelievi       

• Dotarsi di un contenitore specifico per la raccolta delle feci

• Raccogliere il campione

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore  

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

 E' possibile una consegna comulativa dei 3 campioni a condizione che questi vengano conservati lontano da fonti di calore

  

FECI RICERCA YERSINA E. Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle feci con le seguenti modalità: 

• Non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l'esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante        

• Dotarsi di un contenitore specifico per la raccolta delle feci

• Raccogliere il campione

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore   

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

FENILALANINA URINARIA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

FERRO  URINARIO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

Richiedere al Punto Prelievo il contenitore in plastica monouso nel quale siano stati aggiunti 10 ml di acido cloridrico (HCL) al 23%

Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo. 

Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campioneConservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce.

 Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente richiedere al Punto Prelievo un altro contenitore. 

Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore. Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

FOSFATO INORGANICO URINARIO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

Richiedere al Punto Prelievo il contenitore in plastica monouso nel quale siano stati aggiunti 10 ml di acido cloridrico (HCL) al 23%

Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo. 

Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campioneConservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce.

 Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente richiedere al Punto Prelievo un altro contenitore. 

Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore. Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

FOSFORO URINARIO SU CAMPIONE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi



ESAME BIOLOGICO
NOTE PARTICOLARI SU GIORNI 

DI ESECUZIONE
PREPARAZIONE E NOTE

GASTROPANEL Lunedì-Venerdì (escluso Sabato e Prefestivi)

Per eseguire questo esame è necessario:                                                                     

• Presentarsi durante l'orario dei prelievi 

• Essere a digiuno da 8-10 ore                          

• La sera prima consumare un pasto equilibrato, evitando sia gli eccessi che le restrizioni

Il Paziente deve fornire i seguenti dati: Peso - Altezza - Farmaci in uso e segnalare eventuali patologie

GIARDIA ANTIGENE RICERCA DIRETTA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle feci con le seguenti modalità:           

• Dotarsi di un contenitore specifico per la raccolta delle feci

• Raccogliere il campione

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore    

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

GLICEMIA -  PROFILO Lunedì-Venerdi

Per eseguire questo esame è necessario:     

         

• La sera prima consumare un pasto equilibrato, evitando sia gli eccessi che le restrizioni       

• Effettuare una serie di prelievi nell’arco della giornata: ore 8,00 – 11,00 – 15,00 – 18,00        

• Essere a digiuno da 8-10 ore(solo per il prelievo delle ore 8.00)             

• Mantenere nell’arco della giornata gli abituali comportamenti    

GLICEMIA ORE 15.00 Lunedì-Venerdi

Per eseguire questo esame è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:     

• Prenotare il prelievo          

• Eseguire il prelievo 2 ore dopo il pranzo (ore 15.00)       

GLICEMIA POST-PRANDIALE Lunedì-Venerdi

Per eseguire questo esame è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:     

• Prenotare il prelievo          

• Eseguire il prelievo 2 ore dopo il pranzo  

GLICOSURIA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

GLICOSURIA 24 ORE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

GUANOSINA DEOSSIDATA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

HELICOBACTER PYLORI FECI Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle feci con le seguenti modalità:           

• Dotarsi di un contenitore specifico per la raccolta delle feci

• Raccogliere il campione

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore    

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

IDROSSIPROLINURIA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Seguire una dieta di 3 giorni escludendo: Carne - Pesce -Cacciagione - Derivati o estratti di Carne - Gelati – Gelatina 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

• Comunicare il proprio peso e altezza  

IDROSSIPROLINURIA  24 H Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta dell’urina delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Seguire una dieta di 3 giorni escludendo: Carne - Pesce -Cacciagione - Derivati o estratti di Carne - Gelati – Gelatina 

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore          

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

• Comunicare il proprio peso e altezza 

IMMUNOFISSAZIONE URINE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore        

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

IODIO URINARIO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

LEGIONELLA PNEUMOPHILA ANTIGENE URINE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi
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LIQUIDO SEMINALE Lunedì-Venerdì (escluso Sabato e Prefestivi)

Per eseguire l'esame è necessario effettuare la Raccolta del Liquido Seminale con le seguenti modalità:

Accurata igiene dei genitali e delle mani prima di raccogliere lo sperma

Rispetto di un periodo di astinenza (no rapporti, no masturbazione, non eliminazione notturna spontanea) non inferiore ai 2 giorni e non superiore ai 5 giorni

RACCOLTA CAMPIONE:

- mediante la masturbazione; è consentita altra modalità (es. in appositi preservativi non tossici) solo in situazioni particolari, previa indicazione del Medico di Medicina Generale

- a domicilio

- utilizzo di un contenitore sterile per urina; qualora il contenitore risulti non idoneo, potrà essere richiesto un ulteriore campione

Consegna del campione entro 30-60 minuti dalla raccolta; il contenitore deve essere mantenuto in posizione eretta per evitare la fuoriuscita di parte del campione e protetto dalle escursioni termiche (temperatura di conservazione non inferiore ai 20° C e non superiore ai 37° C).

ACCETTAZIONE DEL CAMPIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE PRESSO LE SEGUENTI SEDi:

- Via Cernaia 20- Torino dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 12,15 (raccolta campione tra le ore 11,30 e le 12)

- Corso Galileo Ferraris 36- Torino dal lunedì al venerdì dalle 11.45 alle 12 (raccolta campione tra le 11.15 e le 11.45)

- Via Pollenzo 5b- Torino dal lunedì al venerdì dalle ore  11.45 alle 12 (raccolta campione tra le 11.15 e le 11.45)

- Via Don Grazioli 11a- Torino dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 11.15 (raccolta campione tra le 10.30 e 11)

- Corso Toscana 139- Torino dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 11.15 (raccolta campione tra le 10.30 e 11)

- Via Martiri della Libertà 9 e 11- Moncalieri dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle 11.45 (raccolta campione tra le 11 e le 11.30)

- Corso Francia 10- Rivoli dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30 alle  12,45 (raccolta campione tra le 12 e le 12.30)

MAGNESIO URINARIO SU CAMPIONE Lunedì-Sabato 

MAGNESIURIA Lunedì-Sabato 1. Accurata igiene dei genitali e delle mani prima di raccogliere lo sperma

MERCURIO URINARIO Lunedì-Sabato 2. Rispetto di un periodo di astinenza (no rapporti, no masturbazione, non eliminazione notturna spontanea) non inferiore ai 2 giorni e non superiore ai 5 giorni

MICOTICO ESPETTORATO Lunedì-Sabato 

MICOTICO FECI Lunedì-Sabato RACCOLTA CAMPIONE:

MICOTICO SECRETO URETRALE Lunedì-Sabato 

MICOTICO SECRETO VAGINALE Lunedì-Sabato - mediante la masturbazione; è consentita altra modalità (es. in appositi preservativi non tossici) solo in situazioni particolari, previa indicazione del Medico di Medicina Generale

MICOTICO SPERMA Lunedì-Sabato 

MICOTICO URINE Lunedì-Sabato - a domicilio

MICROALBUMINURIA Lunedì-Sabato 

MICROALBUMINURIA / CREATININURIA (RAPPORTO) Lunedì-Sabato - utilizzo di un contenitore sterile per urina; qualora il contenitore risulti non idoneo, potrà essere richiesto un ulteriore campione

MICROALBUMINURIA 24H Lunedì-Sabato 

MICROALBUMINURIA/CREATININURIA SU URINE 24H Lunedì-Sabato Consegna del campione entro 30-60 minuti dalla raccolta; il contenitore deve essere mantenuto in posizione eretta per evitare la fuoriuscita di parte del campione e protetto dalle escursioni termiche (temperatura di conservazione non inferiore ai 20° C e non superiore ai 37° C).

MINICURVA GLICEMICA Lunedì-Sabato 

MYCOPLASMA VAG+PRELIEVO Lunedì-Sabato ACCETTAZIONE DEL CAMPIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE PRESSO LE SEGUENTI SEDi:

MYCOPLASMA/UREAPLASMA  SECRETO VAGINALE Lunedì-Sabato 

MYCOPLASMA/UREAPLASMA  URINE Lunedì-Sabato - Via Cernaia 20- Torino dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 12,15 (raccolta campione tra le ore 11,30 e le 12)

MYCOPLASMA/UREAPLASMA LIQUIDO SPERMATICO Lunedì-Sabato 

MYCOPLASMA/UREAPLASMA SECRETO URETRALE Lunedì-Sabato - Corso Galileo Ferraris 36- Torino dal lunedì al venerdì dalle 11.45 alle 12 (raccolta campione tra le 11.15 e le 11.45)

NEISSERIA GONORRHOEAE T. ENDOCERVICALE Lunedì-Sabato 

NICHEL URINARIO Lunedì-Sabato - Via Pollenzo 5b- Torino dal lunedì al venerdì dalle ore  11.45 alle 12 (raccolta campione tra le 11.15 e le 11.45)

NORADRENALINA O NOREPINEFRINA URINARIA Lunedì-Sabato 

NORMETANEFRINA Lunedì-Sabato - Via Don Grazioli 11a- Torino dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 11.15 (raccolta campione tra le 10.30 e 11)

OSMOLARITA' URINARIA Lunedì-Sabato 

OXI TEST Lunedì-Sabato - Corso Toscana 139- Torino dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 11.15 (raccolta campione tra le 10.30 e 11)

PAPILLOMA VIRUS DNA (HPV-DNA) Lunedì-Sabato 

PARASSITOLOGICO FECI CON ARRICCHIMENTO Lunedì-Sabato - Via Martiri della Libertà 9 e 11- Moncalieri dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle 11.45 (raccolta campione tra le 11 e le 11.30)

PARASSITOLOGICO SECRETO URETRALE Lunedì-Sabato 

PARASSITOLOGICO SECRETO VAGINALE Lunedì-Sabato - Corso Francia 10- Rivoli dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30 alle  12,45 (raccolta campione tra le 12 e le 12.30)

PARASSITOLOGICO SPERMA RICERCA TRICHOMONAS Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta dello sperma con le seguenti modalità: 

• Non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l’esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante       

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sterile

• Lavarsi le mani

• Lavare l’apparato genitale con acqua e sapone

• Raccogliere il campione nel contenitore

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore   

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

PARASSITOLOGICO URINE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

PIRIDINOLINA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

PORFIRINE TOTALI Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi
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POTASSIURIA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

POTASSIURIA SU CAMPIONE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

POTERE TRIPTICO                                                 Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle feci con le seguenti modalità:           

• Dotarsi di un contenitore specifico per la raccolta delle feci

• Raccogliere il campione

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore    

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

PROFILO CORTISOLEMICO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario:                

• La sera prima consumare un pasto equilibrato, evitando sia gli eccessi che le restrizioni       

• Effettuare una serie di prelievi nell’arco della giornata: ore 8,00 – 11,00 – 15,00 – 18,00        

• Essere a digiuno da 8-10 ore(solo per il prelievo delle ore 8.00)             

• Mantenere nell’arco della giornata gli abituali comportamenti 

PROTEINURIA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

PROTEINURIA SU CAMPIONE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

PROVA IMMUNOLOGICA DI GRAVIDANZA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

QUANTIFERON Lunedì-Venerdì (escluso Sabato e Prefestivi)

RAC MICROALBUMINURIA / CREATININURIA (RAPPORTO) Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

RAPPORTO ALBUMINURIA/CREATININURIA 24H Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

RAPPORTO ALBUMINURIA/CREATININURIA 24H Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore          

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

RESISTENZA OSMOTICO GLOBULARE Lunedì-Venerdì (escluso Sabato e Prefestivi)

RICERCA CELLULE LE Lunedì-Venerdì (escluso Sabato e Prefestivi)

SCOTCH TEST (OSSIURI) Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

Recarsi presso la Sede CDC più comoda per ritirare 3 vetrini e un contenitore monouso

Eseguire il prelievo senza effettuare l’igiene intima

Applicare il comune scotch trasparente a livello dell’orifizio anale al mattino lasciando in sede per 10 minuti, toglierlo e attaccare lo scotch sul lato lungo del vetrino

Ripetere la procedura sopra indicata 3 volte e al termine inserire i 3 vetrini nel contenitore fornito

SEROTONINA URINE 24H Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

Richiedere al Punto Prelievo il contenitore in plastica monouso nel quale siano stati aggiunti 10 ml di acido cloridrico (HCL) al 23%

Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo. 

Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campioneConservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce.

 Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente richiedere al Punto Prelievo un altro contenitore. 

Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore. Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi



ESAME BIOLOGICO
NOTE PARTICOLARI SU GIORNI 

DI ESECUZIONE
PREPARAZIONE E NOTE

SODIURIA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

SODIURIA  SU CAMPIONE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

SPERMOCOLTURA Lunedì-Sabato 

Per effettuare questo esame è necessario effettuare la raccolta dello sperma con le seguenti modalità: 

• Non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l’esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante       

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sterile

• Lavarsi le mani

• Lavare l’apparato genitale con acqua e sapone

• Raccogliere il campione nel contenitore

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore   

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

TEMPO DI PROTOMBINA Lunedì-Venerdì (escluso Sabato e Prefestivi)

TEST DI INTOLLERANZA AL LATTOSIO  (BREATH TEST)

Lunedì-Venerdì (escluso Sabato e Prefestivi) 

L'esame ha una durata di 4 ore dalle 8.00 

alle 12.00 circa (presentarsi 15 minuti prima 

per effettuare la pratica) e per tutta la durata 

dell'esame il Paziente deve rimanere 

all'interno della struttura.

Nei sette giorni precedenti all'esame il paziente non deve assumere fermenti lattici, lassativi e gastroprotettori e deve aver sospeso i farmaci a base di antibiotici da almeno 20 gg.

Il Paziente il giorno prima dell' esame deve alimentarsi esclusivamente con:

- Colazione: una tazza di thè

- Pranzo: un piatto di riso bollito condito con poco olio

- Cena: una bistecca oppure un pesce lesso con insalata

Dalle ore 21,00 del giorno precedente l' esame deve osservare un digiuno completo, può bere liberamente acqua fino a 2 ore prima dell'esame. Se fumatore deve astenersi dal fumo dalla sera precedente.

Il giorno dell' esame il paziente non deve lavarsi i denti, è necessario uno sciacquo del cavo orale con soluzione di clorexedina allo 0.2%, non deve svolgere attività fisica.

Non eseguiamo il Test di Intolleranza al Lattosio a Pazienti che dichiarano di aver già manifestato intolleranza grave al lattosio, in quanto tale prestazione deve essere eseguita solo in struttura ospedaliera.

TESTOSTERONE URINARIO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA COMPLETA TIPLINC

L'esame si può essere effettuare solo il 

Lunedì, Martedì e Mercoledì (L'esame non si 

può eseguire se questi giorni sono Prefestivi)

TRICLOROETANOLO URINE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

UREA BREATH TEST

Lunedì-Venerdì (escluso Sabato e Prefestivi)

La durata dell’esame è di circa 35 minuti e 

per tutta la durata dell'esame il Paziente 

deve rimanere all'interno della struttura.

Nei 30 giorni precedenti l’esecuzione dell’esame non deve assumere antibiotici o composti del Bismuto

Nei 15 giorni precedenti l’esecuzione dell’esame non deve assumere antiacidi

Il test deve essere eseguito a digiuno

URICURIA SU CAMPIONE DEL MATTINO Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

URICURIA SU CAMPIONE DELLE 24 ORE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle urine delle 24 ore con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sufficientemente capiente

• Raccogliere l'urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo

• Curare la raccolta in modo che non vada persa alcuna parte del campione

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce

• Qualora un contenitore non sia sufficientemente capiente utilizzare tutti i contenitori necessari

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta del contenitore       

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

URINE COMPLETE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta della prima urina del mattino con le seguenti modalità: 

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso

• Raccogliere la prima urina del mattino

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore      

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi
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UROCOLTURA Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta dell'urina con le seguenti modalità:     

• Non assumere antibiotici nei 5 giorni precedenti l’esame, salvo diversa indicazione del Medico Curante    

Urocoltura Adulti

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sterile

• Lavarsi le mani

• Lavare l’apparato genitale con detergente saponoso

• Eliminare il primo getto di urina

• Raccogliere il secondo getto di urina direttamente nel contenitore 

• Chiudere il contenitore per evitare contaminazioni

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

Urocoltura Lattanti

• Dotarsi di un sacchetto sterile (reperibile in farmacia) e di un contenitore in plastica monouso sterile

• Lavare l’apparato genitale con acqua e sapone e asciugare bene

• Applicare il sacchetto sterile e tenerlo per 30 minuti. Se nel frattempo il bambino non ha urinato, sostituire il sacchetto con un altro dopo avere ripetuto la pulizia della zona genitale

• Rimuovere il sacchetto

• Mettere il sacchetto nel contenitore per urina

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore                  

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

VITAMINA K1 (LIPOSOLUBILE) POSTPRANDIALE

 Eseguire il prelievo 2 ore dopo il pasto.

ZONULINA FECALE Lunedì-Sabato 

Per eseguire questo esame è necessario effettuare la raccolta delle feci con le seguenti modalità:           

• Dotarsi di un contenitore specifico per la raccolta delle feci

• Raccogliere il campione

• Scrivere cognome e nome sull’etichetta applicata sul contenitore    

• Consegnare il campione durante l'orario dei prelievi

ZONULINA SIERICA 

L'esame si può eseguire solo presso la sede 

CDC di Via Don Grazioli 11/a
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