
LABORATORIO ANALISI CLINICHE
ESAMI PEDIATRICI

Presso tutte le Sedi CDC del Piemonte è possibile effettuare prelievi a 
bambini a partire dal secondo anno d’età. Il Laboratorio Analisi Cliniche
CDC adotta valori di riferimento mirati alla fascia pediatrica.

Gli esami si eseguono a digiuno tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7.30 
alle 9.30. Per riservare una corsia di accesso prioritaria, i prelievi pediatrici 
devono essere prenotati contattando i seguenti numeri:

Prestazioni Accreditate
con il Sistema Sanitario Nazionale

Prestazioni Private 
o Convenzionate con Enti

Il Laboratorio Analisi Cliniche C.D.C. 
S.p.A. garantisce un servizio di elevata 
qualità, avvalendosi della collaborazione di 
professionisti medici e tecnici di consolidata 
esperienza e professionalità e del 
supporto di tecnologie ed apparecchiature 
all’avanguardia.
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CERTIFICATE NO 23881

www.gruppocdc.it

10     CONSIGLI PER I GENITORI 

I genitori dei bambini hanno un ruolo fondamentale nell’aiutarli ad affrontare 
serenamente il momento del prelievo e nel far vivere questa esperienza 
senza paura o preoccupazione.
Ecco qualche piccolo consiglio:

1.  Informarsi in anticipo sugli aspetti organizzativi dell’esame 
(sede, orario, documentazione, preparazione, contenitore) 
per evitare al bambino attese inutili nel giorno del prelievo 

2.  Far visitare il Centro qualche giorno prima del prelievo 
per aiutare il bambino a prendere confi denza con la struttura

3.  Spiegare con parole adeguate lo svolgimento dell’esame 
per rendere il bambino più consapevole e quindi meglio predisposto 
ad affrontare il prelievo

4.  Consultare il medico pediatra o il medico di famiglia 
per valutare l’opportunità di applicare sulla pelle del bambino una crema 
anestetica 20 minuti prima del prelievo

5.  Far scegliere un gioco da portare il giorno dell’esame 
per aiutare il bambino a svagarsi durante l’attesa

6.  Non manifestare ansia il giorno del prelievo e restare calmi 
per trasmette al bambino sicurezza e tranquillità

7.  Far bere un po’ d’acqua prima dell’esame 
per aiutare il bambino ad allentare la tensione 

8.  Presentare l’infermiere o il medico prelevatore come “amico” 
per instaurare un clima più disteso e confi denziale con il bambino

9.  Avvisare il bambino che potrebbe sentire un piccolo dolore 
come ad esempio un pizzicotto per sdrammatizzare il prelievo

10. Restare accanto e mantenere il contatto fi sico con il bambino 
ad esempio tenendogli la mano o canticchiando una canzoncina 
durante l’esecuzione del prelievo


