Azienda con Sistema di Qualità Certificato

UNI EN ISO 9001

Professionalità e tecnologia
al Vostroservizio
“La medicina di laboratorio è la disciplina che studia la natura
e l’entità delle alterazioni di struttura e di funzione dell’organismo,
con mezzi chimici, fisici e biologici su campioni di liquidi
e di tessuti ottenuti dal Paziente, per ricavarne dati utilizzabili
a scopo preventivo, diagnostico e riabilitativo.”
Angelo Burlina
“La Logica diagnostica del laboratorio”
Piccin Nuova Libraria S.p.A., 1988

Carta dei Servizi Sanitari

La Carta dei Servizi Sanitari di Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. è uno strumento volto alla
tutela del Paziente e del Suo diritto alla salute. Con essa la nostra Struttura provvede a fornire al
Paziente tutte le informazioni sulle modalità di accesso, tipologia delle prestazioni, modalità di
pagamento, orari in cui possono essere richieste, tempi necessari per l’esecuzione, modalità per il
ritiro del referto. L’impegno a tutela della salute si esplica nell’attuazione di procedure standardizzate,
controllate e validate che garantiscono la migliore qualità delle prestazioni, conferendo al referto
l’attendibilità necessaria per porre il Medico Curante nella condizione di prendere decisioni cliniche
e terapeutiche appropriate.
Quanto dettosi realizzacon l’impegnocontinuo e costante di tutte le figure che operano nella
nostra Struttura ad erogare prestazioni qualitativamente ottimali e, non di meno, con la
collaborazione dei Pazienti, che sono chiamati a partecipare con osservazioni, suggerimenti ed
eventuali reclami, utili per il miglioramento continuo del servizio.
L’impegnodi Arcella AnalisiMedicheBiolabs.r.l.è anche quello di erogare i servizi nel rispetto dei
seguenti Principi Fondamentali:

Eguaglianza
L’erogazione del servizio pubblico (*) deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei
diritti dei Pazienti. Nessuna distinzione deve essere compiuta per motivi riguardanti età,
sesso, etnia, lingua, religione ed opinioni politiche.

Imparzialità
I soggetti erogatori hanno l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti dei
Pazienti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

Continuità
L’erogazione dei servizi pubblici deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I
casi di irregolarità o interruzione del servizio devono essere gestiti dai soggetti erogatori
adottando misure volte ad arrecare ai Pazienti il minor disagio possibile.

Diritto di scelta
Il Paziente ha il diritto di scegliere, nel rispetto della legislazione vigente, tra i soggetti che
erogano il servizio di cui necessita, quello di Suo gradimento.

Partecipazione
La partecipazione del Cittadino alla prestazione del servizio pubblico (considerato tale
anche il servizio accreditato convenzionato) deve essere sempre garantita, sia per tutelare
il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti
dei soggetti erogatori. Il Paziente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano in
possesso del soggetto erogatore.
Il Paziente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare
suggerimenti per il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori acquisiscono
periodicamente la valutazione del Paziente circa la qualità del servizio reso.

Efficacia ed Efficienza
Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire efficacia ed efficienza.
I soggetti erogatori adottano misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
In aggiunta ai Principi Fondamentali enunciati nella Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 27.01.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” (G.U. 22.02.1994
n. 43) Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. osserva anche i principi espressi nella Carta
Europea dei Diritti del Malato, presentata a Bruxelles il 15 Novembre 2002.
Tutti i dati e le informazioni in possesso di Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. sono
assoggettati, oltre al Segreto Professionale, alle disposizioni del Regolamento Europeo
679/2016.
(*). Ai fini della presente direttiva sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di
concessione o mediante convenzione (è questo il caso di “Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l.”), quelli
volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, ...(Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.
G.U. 22.02.1994 n.43)
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Presentazione
La Società Arcella Analisi Mediche s.r.l. nasce nel 1974 come separazione del Laboratorio
dalla “Casa di Cura Arcella” per iniziativa del Prof. Firmino Rubaltelli. Pertanto da oltre
quarant’anni opera nel mercato svolgendo l’attività diagnostica di laboratorio clinico. Nel
Novembre 2006 è avvenuta la fusione per incorporazione della Società “Biolab s.r.l.”, con
insegna “Arcella Analisi Mediche 2 - Biolab S.r.l.”, nella società “Arcella Analisi Mediche s.r.l.”, e
contestualmente, la ridenominazione di quest’ultima in “Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l.”.
Ad ottobre 2020 Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. è stata acquisita da Lifebrain s.r.l.,
gruppo leader in Italia nella medicina di laboratorio per i pazienti, le strutture sanitarie e
le imprese. Fondato nel 2013 dal Prof. Michael Havel e dal Dr. Bernard Auer,
rappresenta oggi il più grande provider di analisi cliniche di laboratorio nel campo della
chimica clinica, ematologia, immunochimica, microbiologia, biologia molecolare,
citologia e patologia. Nel 2019 il Gruppo Lifebrain ha rafforzato la sua presenza in 17
regioni con oltre 320 sedi. Grazie al proprio network di laboratori, all’eccellenza delle
competenze professionali e a tecnologie di ultima generazione, oggi Lifebrain
rappresenta il Gruppo di laboratori a più alto tasso di crescita in Europa.
A ottobre 2021 è diventata esecutiva l’acquisizione di Lifebrain s.r.l. da parte di Cerba
Healthcare Italia che fa parte di un Gruppo internazionale dedicato alla diagnostica
ambulatoriale con laboratori di analisi, presente in 16 nazioni in Europa, Africa, Stati
Uniti, Asia e Oceania e in continua espansione.



Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. opera in due settori sanitari:

Laboratorio di Analisi Cliniche
con Punti Prelievi, ubicati aPadova Via dei Colli, Via T.Aspetti e Via F. G. D’Acquapendente,Arsego
di San Giorgio delle Pertiche, Casalserugo, Legnaro e Montemerlo di Cervarese S. Croce.

Attività Specialistica Ambulatoriale
presso le sedi di Padova Via dei Colli e Via T. Aspetti, e di Casalserugo.
Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. serve un bacino di utenza stimato in circa 250 mila
Pazienti che fa riferimento agli abitanti di Padova città e comuni limitrofi e zone collocate a
sud, sud-est, ovest e nord-ovest della provincia.
Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. considera la Qualità dei propri prodotti e servizi e la
Soddisfazione dei Clienti/Pazienti, obiettivi primari delle attività svolte nonché il fondamento
delsuccesso commerciale dell’Organizzazione.
Ciò rappresenta per l’Azienda una responsabilità morale prima ancora che giuridica verso i
propri Clienti/Pazienti, i propri lavoratori e nei confronti della comunità.
Per questo è impegnata a:
• garantire un’informazione precisa e trasparente sulle prestazioni ed i servizi erogati,

• mantenersi all’avanguardia nell’offerta dei servizi erogati,
• operare in un regime di miglioramento continuo della qualità,
• garantire professionalità ed aggiornamento del proprio personale.
Gli ambienti di tutte le unità operative di Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. sono gradevoli,
accoglienti e climatizzati, in grado, quindi, di garantire condizioni costanti di temperatura e umidità
in qualsiasiperiododell’anno.Sonoaccessibilialle personediversamente abiligrazieallapresenza
di specifici dispositivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il Laboratorio di Analisi Cliniche, autorizzato e accreditato dalla Regione Veneto,
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, in applicazione delle disposizioni
regionali in materia di laboratori di analisi disciplinate dalla LR n. 2 del 7 Febbraio
2014, da febbraio 2021 è entrato a far parte di una rete di laboratori di analisi privati,
autorizzati e accreditati dalla Regione Veneto, costituita secondo il modello
organizzativo di tipo B, il cui Laboratorio di Service è Rete Diagnostica Italiana - RDI
S.r.l., presso il quale è stata trasferita tutta la fase analitica di Arcella Analisi Mediche
Biolab s.r.l.
Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. è in grado di erogare prestazioni che spaziano dalla
Chimica Clinica all’Immunometria, dall’Ematologia alla Coagulazione, dalla
Microbiologia alla Sieroimmunologia, dalla Genetica Medica alla Biologia Molecolare,
dalla Tossicologia all’Allergologia e dalla Citologia all’Istologia, che sono ottimali supporti
diagnostici alla medicina generale e specialistica, per garantire i migliori livelli di
assistenza sanitaria al Paziente.

5

L’organizzazione del lavoro, completamente informatizzata, dall’accettazione del Paziente
all’emissione del referto, consente di seguire passo a passo tutte le fasi, garantendo
costantemente assoluta univocità identificativa della persona, dei suoi campioni biologici e
dei suoi risultati.
I Poliambulatori di Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. sono in grado di fornire prestazioni
relative a varie branche specialistiche; inoltre Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. si occupa
della gestione di servizi di Medicina del Lavoro per la sorveglianza sanitaria nelle Aziende.
Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l., oltre che con il S.S.N., è convenzionata con diverse
Assicurazioni Private, Associazioni e Fondi di Previdenza alle quali offre agevolazioni sulle
prestazioni sanitarie erogate.
Nel perseguimento del miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, Arcella
Analisi Mediche Biolab s.r.l. ha implementato un Sistema di Assicurazione Qualità secondo
le Norme UNI EN ISO 9001 che è stato certificato dalla società Bureau Veritas Italia S.p.A.,
organismo di certificazione accreditato ACCREDIA.

Organico di Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l.
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Jerome Ludovic Thill

Amministratore Delegato
Avv. Stefano Massaro

Consigliere

Dr.ssa Geraldine Perez Lecomte

Direttori Sanitari

Poliambulatorio di Padova - Via dei Colli, 202
Dr. Mario Bolzan
Medico Chirurgo, Specialista in Oftalmologia

Poliambulatorio di Padova - Via T. Aspetti, 106
Dr. Gianfranco Mancini
Medico Chirurgo, Specialista in Clinica Pediatrica
Medico Competente in Medina del Lavoro

Poliambulatorio di Casalserugo (PD) - Via Cavour, 58
Dr. Salvatore Morello
Medico Chirurgo, Specialista in Cardiologia

Direttore Responsabile Laboratorio
Dr. Claudio Durì
Biologo

Responsabile Atti Medici
Dr. Massimo Albertin

Medico Chirurgo, Specialista in Patologia Clinica

Personale Amministrativo

Dr.ssa Cristina Ometto - Responsabile Gestione Qualità
Sig.ra Stefania Piron

Personale addetto ai Prelievi

Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. si avvale della collaborazione di una ventina di operatori
costituiti da infermieri professionali, ostetriche e medici.

Personale di Segreteria

Sig.ra Angela Ceola - Responsabile Segreteria
Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. per la copertura di tutte le sedi operative si avvale della
collaborazione di una quindicina di segretarie.
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Medicina del Lavoro
Responsabile Servizio Medicina del Lavoro
Dr. Emanuele Martella
Responsabile Ufficio Medicina del Lavoro
Dott.ssa Rocca Maffia
Direttore Sanitario - Responsabile Medici del Lavoro
Dr. Gianfranco Mancini
Medici Competenti
Dr.ssa Grazia Barbetta
Dr.ssa Ilaria Cattoni
Dr.Pierluigi Di Sebastiano
Dr.ssa Paola Mamprin
Dr. Gianfranco Mancini
Dr. Flavio Toniato
Personale di Segreteria
Dr. Andrea Bertini
Sig.ra Cinzia Dante
Sig.ra Michela Sinigaglia

Dove siamo
Sede Legale:
1

PADOVA
Via dei Colli, 202
Tel. 049 624566 (centralino)
Tel. 353 4153687 (uff. amministrativo)
Fax 049 8687322

Unità Operative:
1

PADOVA - VICINANZE TENCAROLA
Via dei Colli, 202
Tel. 049 624566

2

PADOVA - QUARTIERE ARCELLA
ViaT.Aspetti, 106
Tel. 049 600155

3

PADOVA
Via F. G. D’Acquapendente, 37/A
Tel. 049 851400

4

ARSEGO DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)
Via Roma, 323/A
Tel. 049 9338081

5

CASALSERUGO (PD)
Via Cavour, 58
Tel. 049 8740474

6

LEGNARO (PD)
Piazza del Donatore, 3
Tel. 049 8837390

7

MONTEMERLO DI CERVARESE S. CROCE (PD)
Via Repoise, 3
Tel. 049 9903192

Sede Operativa Medicina del Lavoro
8

PADOVA
Via Forlanini, 34/A
Tel. 049 624966

9

ARSEGO

4

ARCELLA

2
TENCAROLA

7
MONTEMERLO

1

8

PADOVA
VIAD’ACQUAPENDENTE

3

LEGNARO

6
5
CASALSERUGO

Cosa facciamo
Il Laboratorio di Analisi Cliniche Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. è Autorizzato e
Accreditato dalla Regione Veneto, Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
La qualifica di Accreditato Convenzionato conferisce alla Struttura la possibilità di erogare
al Cittadino prestazioni riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale e con costo a carico
dello Stesso (tranne la quota di partecipazione a carico del Cittadino, il cosiddetto “ticket”),
come avviene nelle Strutture a Gestione Pubblica (Ospedali, Distretti, Punti di Prelievo
Pubblici).
Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. eroga tutte le prestazioni elencate nel “Tariffario
Nomenclatore” della Regione Veneto.
I prelievi e la raccolta dei campioni biologici sono effettuati oltre che presso la sede
operativa del Laboratorio, anche presso gli altri punti di prelievo distribuiti in Padova e
provincia.
Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. esegue anche prelievi a domicilio, previa
comunicazione, anche telefonica, di nome e indirizzo al personale di segreteria almeno
un giorno prima.
L’organizzazione delle attività è integrata da un sistema informatico di Intranet aziendale
che, facendo riferimento a server centralizzati per la allocazione dei programmi gestionali
e per i Data base degli archivi, consente il collegamento in tempo reale, tramite linee
dedicate (VPN) fra tutte le unità operative della Struttura. Ciò garantisce l’erogazione dei
servizi e funzionalità equivalenti in tutte le sedi di interfaccia con il pubblico.
Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. eroga Servizi di Laboratorio anche per strutture
sanitarie che operano nell’ambito della Procreazione Medico Assistita, della
Diagnostica Genetica pre-natale e post-natale, della Prevenzione dei Tumori e
Servizi di Medicina del Lavoro per la sorveglianza sanitaria nelle Aziende.

I Poliambulatori di Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. sono in grado di fornire prestazioni
relative alle seguenti Specialità:
Allergologia e Immunologia Clinica
Andrologia
Cardiologia
Chirurgia Vascolare e Angiologia
Dermatologia Clinica
Dermatologia Estetica
Endocrinologia
Gastroenterologia
Medicina del Lavoro
Medicina dello Sport
Medicina Interna
Neurologia
Oculistica e Oftalmologia
Ortopedia e Traumatologia
Ortottica
Ostetricia e Ginecologia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Podologia
Psicologia
Scienza dell’Alimentazione indirizzo Dietologia
Scienza della Nutrizione
Urologia
Tali prestazioni sono erogate in regime privato, ad eccezione del servizio di Cardiologia
presso la sede di Casalserugo, via Cavour 58, che prevede sia prestazioni in regime di
convenzione che private.
Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. effettua anche specifici percorsi di prevenzione,
“Check-up”, che prevedono diverse tipologie di indagine preventiva in base alla complessità
dell’approfondimento diagnostico.

Unità Operativa di Padova - Via dei Colli
Presso Gruppo Polispecialistico Tencarola

Via dei Colli 202, Padova - Vicinanze di Tencarola di Selvazzano Dentro
Sulla direttrice che collega Padova ai Colli Euganei e alle Terme Euganee.
Informazioni:

Tel. 049 624566

e-mail:
website:

laboratorioarcella@lifebrain.it
www.lifebrain.it - www.aambiolab.it
Il nostro personale di segreteria è a Vostra disposizione per informazioni,
chiarimenti e indicazioni.

Orario apertura: dal Lunedì al Venerdì ore 7.00 - 19.30
Sabato ore 7.00 - 12.30
Orario prelievi:

dal Lunedì al Sabato ore 7.00 - 10.00
I tempi medi per l’espletamento della prestazione sono di circa 20 minuti.

Orario ritiro referti: dal Lunedì al Venerdì ore 12.00 - 19.00
Sabato ore 10.00 - 12.00
Mezzi Pubblici:

Autobus APS Mobilità:
linea urbana N°12 (da Ferrovia o Ponte di Brenta e da Tencarola
o Selvazzano)
linea M (Montegrotto) - T (Terme Euganee)
Servizio APS Disabili:
telefonare all’APS (Tel. 348 2818334)
Autolinee SITA:
Direttrice Padova - Teolo

Taxi:

Servizio Radiotaxi di Tencarola Via Spalato, 1
Tel. 049 8685350
Servizio Radiotaxi di Padova attivo 24 ore su 24
(su prenotazione è attivo un servizio taxi con pedana per disabili)
Tel. 049 651333

Parcheggi:

A disco orario davanti e dietro all’edificio della struttura;
a tempo indeterminato nelle vie e nei parcheggi liberi adiacenti.

SELVAZZANO
DENTRO

Via Monte Lozzo

Via Monterosso

PADOVA
CENTRO

In questa sede Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. opera in due settori sanitari:
• Laboratorio con annesso Punto Prelievi
• Attività Specialistica Ambulatoriale.
Il Poliambulatorio fornisce prestazioni relative alle Specialità di Allergologia e Immunologia
Clinica, Andrologia, Cardiologia, Chirurgia Vascolare e Angiologia, Dermatologia Clinica
ed Estetica, Endocrinologia, Gastroenterologia, Medicina del Lavoro, Medicina dello
Sport, Neurologia, Oculistica e Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Ortottica,
Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Podologia, Psicologia,
Scienza dell’Alimentazione indirizzo Dietologia, Scienza della Nutrizione, Urologia,. Le
prestazioni sono erogate in regime di libera professione e possono essere prenotate
personalmente o telefonicamente presso la segreteria, dal lunedì al sabato, durante l’orario
di apertura della Struttura.
Gli Ambulatori sono di facile accesso alle persone diversamente abili in quanto sono situati
al piano terra dell’edificio o al primo piano raggiungibile con ascensore. Razionali per
dimensioni e allestimento, sono in grado di fornire accoglienza confortevole ai Pazienti e
ai Medici.

Direttore Sanitario

Dr. Mario Bolzan
Medico Chirurgo - Specialista in Oftalmologia

Direttore Responsabile Laboratorio

Dr. Claudio Durì
Biologo

Responsabile Atti Medici

Dr. Massimo Albertin
Medico Chirurgo - Specialista in Patologia Clinica

Medici Specialisti e Collaboratori Sanitari
Dr.ssa Stefania Bano
Medico Chirurgo - Specialista in Dermatologia e Venereologia
Dr.ssa Grazia Barbetta
Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro
Dr.ssa Mariangela Battistella
Psicologo
Prof. Corrado Betterle
Medico Chirurgo - Specialista in Endocrinologia
Dr. Mario Bolzan
Medico Chirurgo - Specialista in Oftalmologia/Oculistica
Dr.ssa Cristina Bonofiglio
Medico Chirurgo - Specialista in Cardiologia
Dr.ssa Alessia Casson
Ortottista
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Dr.ssa Ilaria Cattoni
Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro
Dr. Giacomo Conti
Podologo
Dr. Pietro D’Agostino
Medico Chirurgo - Specialista in Otorinolaringoiatria
Dr. Adello De Belvis
Medico Chirurgo - Specialista in Urologia
Dr. Salvatore Ferrari Ruffino
Medico Chirurgo - Specialista in Chirurgia Vascolare/Angiologia
Dr.ssa Lisa Fiana
Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia
Dr. Marzio Gemelli
Medico Chirurgo - Specialista in Cardiologia
Dr. Mauro Luchetti
Medico Chirurgo - Specialista in Allergologia e Immunologia Clinica
Dr. Gianfranco Mancini
Medico Chirurgo - Specialista in Clinica Pediatrica
Autorizzato all’Esercizio dell’Attività di Medico Competente dalla Regione Veneto
Dr. Marco Morabito
Psicologo
Dr.ssa Angela Nucibella
Biologo Nutrizionista - Esperta in Intolleranze Alimentari
Dr. Gian Luigi Ricchieri
Medico Chirurgo - Specialista in Neurologia
Dr. Joseph Robinson
Medico Chirurgo - Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dr.ssa Paola Rocchini
Medico Chirurgo - Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio
Dr. Claudio Schiraldi
Medico Chirurgo - Specialista in Medicina dello Sport e in Malattie dell’Apparato
Respiratorio
Dr. Francesco Siega Vignut
Biologo Nutrizionista
Dr. Flavio Toniato
Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro
Dr.ssa Francesca Vasoin De Prosperi
Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia
Dr. Umberto Vecchiati
Medico Chirurgo - Specialista in Gastroentorologia ed Endoscopia digestiva,
Scienza dell’alimentazione indirizzo Dietologia

Ritiro referti
I referti possono essere ritirati, durante tutto l’orario di apertura, a partire dal giorno e ora
indicati sul foglio di ritiro, consegnato in segreteria al momento dell’accettazione.
In fase di accettazione è possibile richiedere il servizio di refertazione on line. In questo caso
al Paziente vengono fornite le credenziali per vedere il proprio referto direttamente sul sito
https://venetoreferti.lifebrain.it/.
I nostri specialisti sono telefonicamente (Tel. 049 624566) a disposizione del medico
curante per chiarimenti circa i risultati degli esami, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
17.00, il sabato dalle 9.00 alle 12.30.

Urgenze

Esiti urgenti possono essere richiesti e concordati al momento dell’accettazione,
compatibilmente con i tempi tecnici di esecuzione e refertazione degli esami.

Prelievi a domicilio

I prelievi domiciliari possono essere prenotati presso la segreteria del laboratorio (tel.
049 624566) dal lunedì al venerdì entro le ore 18.00.

Pagamento delle prestazioni

Per le prestazioni in convenzione vengono applicate le tariffe previste dalla normativa vigente.
Per le prestazioni in libera professione è a disposizione del Paziente, presso la segreteria, il
relativo tariffario.
Il pagamento (in contanti o tramite POS) viene effettuato al momento dell’accettazione.
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Unità Operativa di Padova - Via T. Aspetti
Via T. Aspetti 106, Padova - Zona Arcella
A nord e in prossimità della stazione ferroviaria.
Informazioni:
e-mail:
website:

Tel. 049 600155
laboratorioarcellaaspetti@lifebrain.it
www.lifebrain.it - www.aambiolab.it
Il nostro personale di segreteria è a Vostra disposizione per informazioni,
chiarimenti e indicazioni.

Orario apertura: dal Lunedì al Sabato ore 7.00 - 12.00
Orario prelievi:

dal Lunedì al Sabato ore 7.00 - 10.00
I tempi medi per l’espletamento della prestazione sono di circa 20 minuti.

Orario ritiro referti: dal Lunedì al Sabato ore 10.00 - 11.45
Mezzi Pubblici:

Tram Guizza-Pontevigodarzere
Autobus APS Mobilità:
linea urbana N°6 (da Terranegra e da Via Lagrange)
linea urbana N°22 (da Mandria o Giarre e da Torre)
Servizio APS Disabili:
telefonare all’APS (Tel. 348 2818334 oppure 348 2818353)

Taxi:

Servizio Radiotaxi di Padova attivo 24 ore su 24
(su prenotazione è attivo un servizio taxi con pedana per disabili)
Tel. 049 651333

Parcheggi:

La Struttura è dotata di un ampio parcheggio interno a pagamento.
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Borgomagno

VIGODARZERE

PIAZZALE
STAZIONE

PADOVA CENTRO

In questa sede Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. opera in due settori sanitari:

• Punto Prelievi
• Attività Specialistica Ambulatoriale.

Il Poliambulatorio fornisce prestazioni relative alla branca di Medicina del Lavoro.
Gli Ambulatori sono di facile accesso alle persone diversamente abili in quanto la Struttura
è situata al piano terra dell’edificio. Razionali per dimensioni e allestimento, sono in grado di
fornire accoglienza confortevole ai Pazienti e ai Medici.

Direttore Sanitario

Dr. Gianfranco Mancini
Medico Chirurgo - Specialista in Pediatria Clinica
Medico Competente in Medicina del Lavoro

Direttore Responsabile Laboratorio
Dr. Claudio Durì
Biologo

Responsabile Atti Medici

Dr. Massimo Albertin
Medico Chirurgo - Specialista in Patologia Clinica

Medici Specialisti e Collaboratori Sanitari

Dr.ssa Grazia Barbetta
Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro
Dr.ssa Ilaria Cattoni
Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro
Dr. Pierluigi Di Sebastiano
Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro
Dr.ssa Paola Mamprin
Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro
Dr. Gianfranco Mancini
Medico Chirurgo - Specialista in Clinica Pediatrica
Autorizzato all’Esercizio dell’Attività di Medico Competente dalla Regione Veneto
Dr. Flavio Toniato
Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro

Ritiro referti
I referti possono essere ritirati, durante tutto l’orario di apertura, a partire dal giorno e ora
indicati sul foglio di ritiro, consegnato in segreteria al momento dell’accettazione.
In fase di accettazione è possibile richiedere il servizio di refertazione on line. In questo caso
al Paziente vengono fornite le credenziali per vedere il proprio referto direttamente sul sito
https://venetoreferti.lifebrain.it/.
I nostri specialisti sono telefonicamente (tel. 049 624566) a disposizione del medico curante
per chiarimenti circa i risultati degli esami, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, il sabato
dalle 9.00 alle 12.30.

Urgenze
Esiti urgenti possono essere richiesti e concordati al momento dell’accettazione,
compatibilmente con i tempi tecnici di esecuzione e refertazione degli esami.

Prelievi a domicilio

I prelievi domiciliari possono essere prenotati presso la segreteria del laboratorio (tel.
049 624566) dal lunedì al venerdì entro le ore 18.00.

Pagamento delle prestazioni
Per le prestazioni in convenzione vengono applicate le tariffe previste dalla normativa vigente.
Per le prestazioni in libera professione è a disposizione del Paziente, presso la segreteria, il
relativo tariffario.
Il pagamento (in contanti o tramite POS) viene effettuato al momento dell’accettazione.

Unità Operativa di Padova - Via D’Acquapendente
Via F. G. D’Acquapendente, 37/A Padova
Sulla direttrice Padova - Via P. Bembo
Informazioni:
e-mail:
website:

Tel. 049 851400
laboratorioarcellapadova@lifebrain.it
www.lifebrain.it - www.aambiolab.it
Il nostro personale di segreteria è a Vostra disposizione per informazioni,
chiarimenti e indicazioni.

Orario apertura:

dal Lunedì al Sabato ore 7.00 – 11.00

Orario prelievi:

dal Lunedì al Sabato ore 7.00 - 10.00
I tempi medi per l’espletamento della prestazione sono di circa 10 minuti.

Orario ritiro referti: dal Lunedì al Sabato ore 9.30 - 10.45

Mezzi Pubblici:

Autobus APS Mobilità:
linea urbana N° 3
(da Ferrovia e da Lion di Albignasego)

Taxi:

Servizio Radiotaxi di Padova attivo 24 ore su 24
(su prenotazione è attivo un servizio taxi con pedana per disabili)
Tel. 049 651333

Parcheggi:

Il complesso urbanistico presso cui ha sede la struttura è dotato di
parcheggi ad accesso libero nelle vie adiacenti e a disco orario lungo
la via principale.
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L’ unità operativa di Via Acquapendente, funge da Punto di Prelievo e gli
Ambulatori sono di facile accesso alle persone diversamente abili in quanto la
Struttura è situata al piano terra dell’edificio.

Direttore Responsabile Laboratorio
Dr. Claudio Durì
Biologo

Responsabile Atti Medici

Dr. Massimo Albertin
Medico Chirurgo - Specialista in Patologia Clinica

Ritiro Referti

I referti possono essere ritirati, durante tutto l’orario di apertura, a partire dal giorno e ora
indicati sul foglio di ritiro, consegnato in segreteria al momento dell’accettazione.
In fase di accettazione è possibile richiedere il servizio di refertazione on line. In questo caso
al Paziente vengono fornite le credenziali per vedere il proprio referto direttamente sul sito
https://venetoreferti.lifebrain.it/.
I nostri specialisti sono telefonicamente (Tel. 049 624566) a disposizione del medico curante
per chiarimenti circa i risultati degli esami, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, il sabato
dalle 9.00 alle 12.30.

Urgenze
Esiti urgenti possono essere richiesti e concordati al momento dell’accettazione,
compatibilmente con i tempi tecnici di esecuzione e refertazione degli esami.

Prelievi a domicilio
I prelievi domiciliari possono essere prenotati presso la segreteria del laboratorio (Tel. 049
624566) dal lunedì al venerdì entro le ore 18.00.

Pagamento delle prestazioni
Per le prestazioni in convenzione vengono applicate le tariffe previste dalla normativa vigente.
Il pagamento (in contanti o tramite POS) viene effettuato al momento dell’accettazione.

Unità Operativa di Arsego
Via Roma, 323/A - Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD)
Facilmente raggiungibile dalla direttrice SP46 e SP10
Informazioni:

Tel. 349 6012810

e-mail:
website:

laboratorioarcellaarsego@lifebrain.it
www.lifebrain.it - www.aambiolab.it
Il nostro personale di segreteria è a Vostra disposizione per informazioni,
chiarimenti e indicazioni.

Orario apertura:

dal Lunedì al Sabato ore 7.00 - 10.00

Orario prelievi:

dal Lunedì al Sabato ore 7.00 - 9.30
I tempi medi per l’espletamento della prestazione sono di circa 10 minuti.

Orario ritiro referti: dal Lunedì al Sabato ore 8.00 - 10.00

Parcheggi:
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Il complesso urbanistico presso cui ha sede il Punto di Prelievo è dotato
di parcheggi ad acceso libero davanti e nelle vie adiacenti.

CITTADELLA

PADOVA

L’ unità operativa di Arsego, funge da Punto di Prelievo e si trova al piano terra di un
edificio inserito in un contesto urbanistico adibito ad attività commerciali e servizi sanitari
(Poliambulatorio e Studi Medici).
L’Ambulatorio Prelievi ottempera completamente alla normativa della legge 13/1989
sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Direttore Responsabile Laboratorio
Dr. Claudio Durì
Biologo

Responsabile Atti Medici

Dr. Massimo Albertin
Medico Chirurgo - Specialista in Patologia Clinica

Ritiro Referti

I referti possono essere ritirati, durante tutto l’orario di apertura, a partire dal giorno e ora
indicati sul foglio di ritiro, consegnato in segreteria al momento dell’accettazione.
In fase di accettazione è possibile richiedere il servizio di refertazione on line. In questo caso
al Paziente vengono fornite le credenziali per vedere il proprio referto direttamente sul sito
https://venetoreferti.lifebrain.it/.
I nostri specialisti sono telefonicamente (Tel. 049 624566) a disposizione del medico curante
per chiarimenti circa i risultati degli esami, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, il sabato
dalle 9.00 alle 12.30.

Urgenze
Esiti urgenti possono essere richiesti e concordati al momento dell’accettazione,
compatibilmente con i tempi tecnici di esecuzione e refertazione degli esami.

Prelievi a domicilio
I prelievi domiciliari possono essere prenotati presso la segreteria del laboratorio (Tel. 049
624566) dal lunedì al venerdì entro le ore 18.00.

Pagamento delle prestazioni
Per le prestazioni in convenzione vengono applicate le tariffe previste dalla normativa vigente.
Il pagamento (in contanti o tramite POS) viene effettuato al momento dell’accettazione.
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Unità Operativa di Casalserugo
Via Cavour, 58 - Casalserugo (PD)
Al primo piano dell’edificio che si trova all’angolo con Via Dante, di fronte alla Villa
delle Statue.

Informazioni:
e-mail:
website:

Orario apertura:

Orario prelievi:

Tel. 049 8740474
laboratorioarcellacasalserugo@lifebrain.it
www.lifebrain.it - www.aambiolab.it
Il nostro personale di segreteria è a Vostra disposizione per informazioni,
chiarimenti e indicazioni.

Lunedì - Mercoledì -Venerdìore 7.00 - 11.00
Giovedì - Sabato ore 7.00- 10.30
Martedì ore 7.00 - 11.00 e 14.30 - 17.30
dal Lunedì al Sabato ore 7.00 - 9.30
I tempi medi per l’espletamento della prestazione sono di circa 15 minuti.

Orario ritiro referti: dal Lunedì al Sabato ore 9.00 - 10.30

Parcheggi:
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Il complesso urbanistico presso cui ha sede l’unità operativa è dotato di ampi
parcheggi ad accesso libero.
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In questa sede Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. opera in due settori sanitari:

• Punto Prelievi
• Attività Specialistica Ambulatoriale.
Il Poliambulatorio fornisce prestazioni relative alle Specialità di Cardiologia, Medicina del
Lavoro, Scienza della Nutrizione.
Le prestazioni sono erogate sia in regime di libera professione che in covenzione (Cardiologia)
e possono essere prenotate personalmente o telefonicamente presso la segreteria, dal
lunedì al sabato, durante l’orario di apertura della Struttura.
Gli Ambulatori, razionali per dimensioni e allestimento, sono in grado di fornire accoglienza
confortevole ai Pazienti e ai Medici.
Dal piano strada è possibile l’accesso con ascensore idoneo per le persone diversamente abili.

Direttore Sanitario

Dr. Salvatore Morello
Medico Chirurgo - Specialista in Cardio-Reumatologia

Direttore Responsabile Laboratorio
Dr. Claudio Durì
Biologo

Responsabile Atti Medici

Dr. Massimo Albertin
Medico Chirurgo - Specialista in Patologia Clinica

Medici Specialisti e Collaboratori Sanitari
Dr.ssa Grazia Barbetta
Medico Chirurgo, Specialista in Medicina del Lavoro
Dr.ssa Cristina Bonofiglio
Medico Chirurgo - Specialista in Cardiologia
Dr.ssa Ilaria Cattoni
Medico Chirurgo, Specialista in Medicina del Lavoro
Dr. Fioravante Febo
Medico Chirurgo - Specialista in Ematologia Clinica e di Laboratorio
Specializzato in Diagnostica Vascolare
Dr. Gianfranco Mancini
Medico Chirurgo, Specialista in Clinica Pediatrica
Autorizzato all’Esercizio dell’Attività di Medico Competente dalla Regione Veneto

30

Dr. Salvatore Morello
Medico Chirurgo - Specialista in Cardio-Reumatologia
Dr.ssa Angela Nucibella
Biologo Nutrizionista - Esperta in Intolleranze Alimentari
Dr. Flavio Toniato
Medico Chirurgo, Specialista in Medicina del Lavoro

Ritiro referti
I referti possono essere ritirati, durante tutto l’orario di apertura, a partire dal giorno e ora
indicati sul foglio di ritiro, consegnato in segreteria al momento dell’accettazione.
In fase di accettazione è possibile richiedere il servizio di refertazione on line. In questo caso
al Paziente vengono fornite le credenziali per vedere il proprio referto direttamente sul sito
https://venetoreferti.lifebrain.it/.
I nostri specialisti sono telefonicamente (Tel. 049 624566) a disposizione del medico
curante per chiarimenti circa i risultati degli esami, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00,
il sabato dalle 9.00 alle 12.30.

Urgenze
Esiti urgenti possono essere richiesti e concordati al momento dell’accettazione,
compatibilmente con i tempi tecnici di esecuzione e refertazione degli esami.

Prelievi a domicilio

I prelievi domiciliari possono essere prenotati presso la segreteria del laboratorio (tel.
049 624566) dal lunedì al venerdì entro le ore 18.00.

Pagamento delle prestazioni
Perle prestazioniin convenzionevengonoapplicatele tariffeprevistedallanormativavigente.
Per le prestazioni in libera professione è a disposizione del Paziente, presso la segreteria, il
relativo tariffario.
Il pagamento (in contanti o tramite POS) viene effettuato al momento dell’accettazione.

Unità Operativa di Legnaro
Piazza del Donatore 3, Legnaro (PD)
Facilmente raggiungibile dalla direttrice SS516 (Via Romea)
in direzione Piove di Sacco
Informazioni:
e-mail:
website:

Orario apertura:
Orario prelievi:

Tel. 349 4005329
laboratorioarcellalegnaro@lifebrain.it
www.lifebrain.it - www.aambiolab.it
Il nostro personale di segreteria è a Vostra disposizione per informazioni,
chiarimenti e indicazioni.

dal Lunedì al Sabato ore 7.00 - 10.30
dal Lunedì al Sabato ore 7.00 - 9.30
I tempi medi per l’espletamento della prestazione sono di circa 20 minuti.

Orario ritiro referti: dal Lunedì al Sabato ore 9.00 - 10.30

Mezzi Pubblici:

Autolinee SITA: Direttrice Padova – Piove di Sacco

Parcheggi:

Il complesso edilizio presso cui ha sede il Punto di Prelievo, è dotato di un
ampio parcheggio a disco orario nella Piazza antistante l’edificio e a tempo
indeterminato nelle vie e nei parcheggi liberi adiacenti.
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L’unità operativa di Legnaro funge da Punto di Prelievo e si trova al primo piano di un edificio
inserito in un contesto urbanistico adibito ad attività di Servizi Sanitari (Ambulatori di Medicina
Generale, Poliambulatorio Specialistico, Ambulatorio Odontoiatrico, Farmacia, Ambulatori di
Fisioterapia e Riabilitazione).
Dal piano strada è possibile l’accesso con ascensore per le persone diversamente abili.

Direttore Responsabile Laboratorio
Dr. Claudio Durì
Biologo

Responsabile Atti Medici

Dr. Massimo Albertin
Medico Chirurgo - Specialista in Patologia Clinica

Ritiro referti
I referti possono essere ritirati, durante tutto l’orario di apertura, a partire dal giorno e ora
indicati sul foglio di ritiro, consegnato in segreteria al momento dell’accettazione.
In fase di accettazione è possibile richiedere il servizio di refertazione on line. In questo caso
al Paziente vengono fornite le credenziali per vedere il proprio referto direttamente sul sito
https://venetoreferti.lifebrain.it/.
I nostri specialisti sono telefonicamente (tel. 049 624566) a disposizione del medico curante
per chiarimenti circa i risultati degli esami, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, il sabato
dalle 9.00 alle 12.30.

Urgenze
Esiti urgenti possono essere richiesti e concordati al momento dell’accettazione,
compatibilmente con i tempi tecnici di esecuzione e refertazione degli esami.

Prelievi a domicilio

I prelievi domiciliari possono essere prenotati presso la segreteria del
laboratorio (tel. 049 624566) dal lunedì al venerdì entro le ore 18.00.

Pagamento delle prestazioni
Per le prestazioni in convenzione vengono applicate le tariffe previste dalla normativa vigente.
Il pagamento (in contanti o tramite POS) viene effettuato al momento dell’accettazione.
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Unità Operativa di Montemerlo
Via Repoise 3, Montemerlo di Cervarese S. Croce - (PD)
Facilmente raggiungibile dalla direttrice SP89 (Via Euganea)
in direzione Teolo - Terme Euganee
Informazioni:
e-mail:
website:

Tel. 049 9903192
laboratorioarcellamontemerlo@lifebrain.it
www.lifebrain.it - www.aambiolab.it
Il nostro personale di segreteria è a Vostra disposizione per informazioni,
chiarimenti e indicazioni.

Orario apertura: dal Lunedì al Sabato ore 7.00 - 11.00
Orario prelievi:

dal Lunedì al Sabato ore 7.00 - 10.00
I tempi medi per l’espletamento della prestazione sono di circa 20 minuti.

Orario ritiro referti: dal Lunedì al Sabato ore 9.30 - 10.45
Parcheggi:

36

Il complesso urbanistico presso cui ha sede il Punto di Prelievo è dotato di
ampi parcheggi ad accesso libero
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L’unità operativa di Montemerlo funge da Punto di Prelievo e si trova al piano terra di un
edificio inserito in un contesto urbanistico adibito ad attività commerciali.
L’Ambulatorio Prelievi ottempera completamente alla normativa della legge 13/1989
sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Direttore Responsabile Laboratorio
Dr. Claudio Durì
Biologo

Responsabile Atti Medici

Dr. Massimo Albertin
Medico Chirurgo - Specialista in Patologia Clinica

Ritiro referti
I referti possono essere ritirati, durante tutto l’orario di apertura, a partire dal giorno e ora
indicati sul foglio di ritiro, consegnato in segreteria al momento dell’accettazione.
In fase di accettazione è possibile richiedere il servizio di refertazione on line. In questo caso
al Paziente vengono fornite le credenziali per vedere il proprio referto direttamente sul sito
https://venetoreferti.lifebrain.it/.
I nostri specialisti sono telefonicamente (tel. 049 624566) a disposizione del medico curante
per chiarimenti circa i risultati degli esami, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, il sabato
dalle 9.00 alle 12.30.

Urgenze
Esiti urgenti possono essere richiesti e concordati al momento dell’accettazione,
compatibilmente con i tempi tecnici di esecuzione e refertazione degli esami.

Prelievi a domicilio

I prelievi domiciliari possono essere prenotati presso la segreteria del laboratorio (tel.
049 624566) dal lunedì al venerdì entro le ore 18.00.

Pagamento delle prestazioni
Per le prestazioni in convenzione vengono applicate le tariffe previste dalla normativa vigente.
Il pagamento (in contanti o tramite POS) viene effettuato al momento dell’accettazione.
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Medicina del Lavoro
Via Enrico Forlanini, 34/A Padova
Chiesanuova - Complesso Padova 2000

Informazioni:

Tel. 049 624966

e-mail:
website:

laboratorioarcellamdl@lifebrain.it
www.lifebrain.it - www.aambiolab.it
Il nostro personale di segreteria è a Vostra disposizione per informazioni,
chiarimenti e indicazioni.

Orario apertura: dal Lunedì al Venerdì ore 8.00 - 16.00

Modalità di accesso: su appuntamento previo accordo con l’Azienda
_______________________________________________________________________
Parcheggi:

Il complesso urbanistico presso cui ha sede il servizio è dotato di
parcheggi ad accesso libero nelle vie adiacenti.
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Il servizio di Medicina del Lavoro assiste le Aziende Clienti nelle attività previste dal
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., fornendo consulenza specialistica in tutte le attività previste,
dall’individuazione dei rischi all’esecuzione degli esami e visite, alla consegna dei giudizi
di idoneità.
Il nostro servizio offre:
• Esecuzione di tutti gli esami e visite specialistiche richieste dal protocollo sanitario
direttamente presso le aziende o attraverso l’utilizzo di un’ampia rete di punti prelievo e
ambulatori.
• Esecuzione di tutte le analisi di laboratorio previste, attraverso il Laboratorio Analisi
interno autorizzato e accreditato dalla Regione Veneto con una sensibile riduzione
dei tempi di consegna dei referti e dei costi.
• Consulenza di un team di professionisti, Medici specialisti in Medicina del Lavoro e nelle
varie discipline per tutti gli approfondimenti diagnostici utili.
• Supporto e assistenza in ogni fase di erogazione del servizio da parte del personale di
segreteria.
• Gestione delle scadenze periodiche degli accertamenti sanitari, delle visite di
sorveglianza degli ambienti di lavoro e degli adempimenti normativi e amministrativi.
• Utilizzo della Cartella sanitaria e di Rischio informatizzata.
• Produzione e gestione informatizzata di tutta la documentazione sanitaria e organizzativa
prevista dal servizio.
• Utilizzo di una piattaforma dedicata per la consultazione dei referti on-line.
• La possibilità di attivare una convenzione per l’esecuzione di esami e visite
specialistiche a tariffe agevolate per i titolari, i dipendenti e i loro familiari per
l’esecuzione degli esami privati a tariffe agevolate.
• Possibilità di attivare check-up personalizzati per titolari e dirigenti a condizioni
vantaggiose.

Il Medico Competente, nominato dall’Azienda cliente, si occupa dell’esecuzione di:
- Visita medica di idoneità alla mansione specifica con compilazione della Cartella
Sanitaria e di Rischio, come previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.
- Esame audiometrico
- Esame spirometrico
- Valutazione Funzionale del rachide
- Valutazione degli Arti Superiori
- Screening visivo
- Questionario dei disturbi nasali
- Questionario Assunzione Alcol (Audit C)
- Questionario Disturbi Vestibolari.
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Note informative
Cosa serve per ottenere
la prestazione
Per l’accesso alle prestazioni in regime di
convenzione con il Sistema Sanitario
Nazionale è necessario fornire in sede di
accettazione:
• Richiesta del Medico, nella quale sono
indicati: dati anagrafici, codice fiscale,
esami da eseguire, indirizzo diagnostico,
eventuale esenzione.
• Data di nascita, Indirizzo, Telefono,Tessera
Sanitaria; altre informazioni legate alla
tipologia degli esami richiesti (es: stato
di digiuno, data dell’ultima mestruazione,
ecc.).
• Documento d’identità
• Consenso all’esecuzione delle prestazioni
e al trattamento dei dati come previsto
dalla normativa vigente.

Cosa serve per ritirare i referti
Per il ritiro dei referti è necessario presentarsi personalmente alla segreteria del
Laboratorio e dei Punti di Prelievo muniti del Foglio di Ritiro (nel quale sono indicati la data e
l’ora della disponibilità dei referti) e del documento d’identità.
In alternativa è possibile delegare al ritiro altra persona di fiducia, compilando la parte del
suddetto documento contrassegnata con la dicitura Delega al Ritiro e allegando entrambi i
documenti d’identità.

Mancato ritiro dei referti
La legge 412 art. 4 comma 18 del 30/12/91 recante “Disposizioni in materia di finanza
pubblica” e la Legge Finanziaria 2007 stabiliscono che il mancato ritiro del referto entro 30gg
dall’effettuazione della prestazione comporta l’addebito all’assistito dell’intero costo della
prestazione fruita, anche se esente, più le spese postali.
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Referti on-line
É possibile ottenere in tempi molto brevi i risultati della maggioranza degli esami ematochimici
eseguiti, aderendo al servizio di refertazione on-line. Il servizio fornisce i risultati di tutte le
analisi cliniche richieste, ad eccezione degli esami concernenti l’HIV e degli esiti degli esami
colturali. I referti resteranno disponibili sul sito per 45 giorni a partire dal momento della
loropubblicazione.
Per ottenere questo servizio, il Paziente deve firmare preventivamente un apposito consenso
che autorizza la Struttura a fornirgli un account ed una password per l’accesso al sito protetto
di tipo SSL (Secure Sockets Layer) dove può scaricare i propri referti in tutta sicurezza.
Le istruzioni tecniche per utilizzare questo servizio sono fornite in sede di accettazione.

Referti on-line per il Medico
Si tratta di un servizio che permette al Medico di Famiglia o al Medico Specialista di accedere
ai risultati degli esami dei propri Pazienti, che ne abbiano preventivamente dato il consenso,
non appena i referti sono pronti.
Questo servizio potrà essere ampliato nei prossimi mesi con l’inserimento automatico dei
risultati degli esami all’interno di una cartella elettronica, progettata dall’Azienda ULSS n.16 di
Padova, che permetterà di raccogliere la storia clinica del Paziente, previo suo consenso, e
metterla a disposizione dei vari professionisti del settore.
È intuibile l’efficacia di questo servizio che fornisce al Medico un utile strumento di
diagnosi nei tempi minimi che offre la tecnologia, oltre ai benefici che ne derivano per il
Paziente stesso.

Gestione Reclami
La Qualità dei servizi offerti e la Soddisfazione del Cliente/Paziente sono obiettivi primari delle
attività svolte da Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. Per questo motivo, presso la segreteria di
ognuna delle nostre strutture è possibile trovare un modulo per la registrazione di quelle che
possono essere le lamentele, le esigenze, le necessità e le percezioni dell’Utente per quanto
riguarda i servizi erogati.
I reclami pervenuti vengono analizzati dalle funzioni aziendali coinvolte e portati all’attenzione
della Direzione. I risultati della loro analisi consentono di individuare le criticità più ricorrenti,
di attuare le azioni necessarie ad eliminare la causa del problema e migliorare i nostri
standard di qualità.
Si invita l’Utente ad avanzare sempre un reclamo scritto, anche anonimo, in quanto quello
verbale potrebbe essere fatto all’addetto sbagliato e in un momento poco opportuno e
quindi nontrovare seguito.
Qualora si dovesse verificare un grave episodio, si chiede all’utente di contattare la Direzione
(049 624566).
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La “Privacy”

Nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento
UE 2016/679, al momento dell’accettazione, al Paziente viene fatto sottoscrivere
il consenso al trattamento dei dati personali.
Solo le Autorità competenti già previste dalla legge 675/96 e successive
modifiche ed integrazioni potranno accedere a tali dati (nuovo adeguamento
GDPR 25/05/2018), che vengono inseriti nel sistema informatico interno protetto,
per cui è impossibile l’accesso a chiunque, eccetto al personale incaricato.
Il Titolare del Trattamento dei dati è Arcella Analisi Mediche Biolab S.r.l., con
sede legale in Padova (PD), Via dei Colli 202.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la dott.ssa Cerofolini Eleonora,
raggiungibile all'indirizzo e-mail dpo@lifebrain.it.
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Le Esenzioni
Gravidanza
Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno
diritto ad eseguire gratuitamente, senza partecipazione alla spesa (ticket) alcune prestazioni
specialistiche e diagnostiche, utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro.
L’elenco di tali prestazioni è contenuto nel Decreto ministeriale del 10 settembre 1998,
disponibile con i relativi allegati presso la segreteria delle Unità Operative Aziendali o
nell’apposita sezione del portale del Ministero della Salute.
In particolare, il Decreto prevede che siano erogate gratuitamente:
• Le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche (presso le strutture pubbliche o private
convenzionate per l’Ostetricia-Ginecologia).
• Alcune analisi, elencate nell’allegato A del Decreto, da eseguire prima del concepimento,
per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza.
Se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto, possono
essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per accertare
eventuali difetti genetici, prescritte dal medico specialista convenzionato.
• Gli accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica indicati, per ciascun
periodo di gravidanza, dall’allegato B del Decreto. In caso di minaccia d’aborto, sono da
includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione
della gravidanza.
• Tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, nelle
specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nell’allegato C al Decreto, prescritte dallo
specialista convenzionato.
• Tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o
insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, prescritte
di norma dallo specialista convenzionato.
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Malattie Rare
Le malattie rare sono patologie gravi, invalidanti e spesso prive di terapie specifiche, che
presentano una bassa prevalenza, inferiore al limite stabilito dal Parlamento Europeo di 5 casi
su 10.000 abitanti.
Il Decreto ministeriale 279/2001 prevede che siano erogate in esenzione tutte le prestazioni
appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per
la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
In considerazione dell’onerosità e della complessità dell’iter diagnostico per le malattie
rare, l’esenzione è estesa anche ad indagini volte all’accertamento delle malattie rare ed
alle indagini genetiche sui familiari dell’assistito eventualmente necessarie per la diagnosi
di malattia rara di origine genetica. Tale disposizione si basa sulla considerazione che la
maggior parte delle malattie rare è di origine genetica e che il relativo accertamento richiede
indagini, a volte sofisticate e ad elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona
affetta. Si rinvia alla sezione “Malattie rare” del portale del Ministero della Salute, dove è
disponibile l’elenco delle malattie che danno diritto all’esenzione ed il testo del Decreto n.
279/2001. Si segnala anche il sito dell’Istituto Superiore di Sanità che offre la possibilità di
ricercare, attraverso un database, i presidi specializzati individuati dalle Regioni per la diagnosi
ed il trattamento delle malattie rare.

Malattie Croniche e Invalidanti (Esenzioni per Patologia)
Le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie correlate sono individuate dal Decreto ministeriale n. 329/1999 e
successive modifiche e integrazioni. Un’apposita sezione del portale del Ministero della
Salute è dedicata alle Esenzioni per le patologie croniche e offre ai cittadini e agli operatori
numerose informazioni utili. Oltre a una “Guida ragionata all’esenzione” e alla normativa di
riferimento, è disponibile anche un database di facile consultazione che consente di
controllare se la propria malattia dà diritto ad esenzione, conoscere il relativo codice di
esenzione e sapere a quali prestazioni si ha diritto.
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Invalidità
Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le
prestazioni specialistiche (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali,
introdotto da norme regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza).
Nella tabella che segue sono indicate le categorie di invalidi che godono di questo beneficio
(Decreto ministeriale 1 febbraio 1991, art. 6 e successive modifiche e integrazioni).
Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertati dalla competente Commissione
medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito. L’accertamento costituisce
condizione necessaria per il rilascio dell’attestato di esenzione.

Categorie di Esenti

Prestazioni di Esenti

Invalidi di guerra e per servizio appartenenti
alle categorie dalla I alla V, ex deportati in
campo di sterminio e perseguitati politici
Invalidi civili ed invalidi per lavoro con una
riduzione della capacità lavorativa superiore
ai 2/3
Invalidi civili con indennità di
accompagnamento

Tutte le prestazioni di diagnostica
strumentale, di laboratorio e le altre
prestazioni specialistiche.

Ciechi e sordomuti
Vittime di atti di terrorismo o di criminalità
organizzata
Invalidi di guerra e per servizio appartenenti
alle categorie dalla VI alla VIII
Invalidi per lavoro con una riduzione della
capacità lavorativa inferiore ai 2/3
Coloro che abbiano riportato un infortunio sul
lavoro o una malattia professionale
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Prestazioni di diagnostica
strumentale, di laboratorio ed altre
prestazioni specialistiche correlate
alla patologia invalidante

Reddito
Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno
diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica
strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali (per avere
informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli assistiti
dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza).
Nella tabella sottostante sono indicate le categorie di cittadini che hanno diritto a tale tipo di
esenzione (Legge 537/1993 e successive modifiche e integrazioni).

Categorie di Esenti

Prestazioni di Esenti

Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore
a sessantacinque anni, appartenenti ad un
nucleo familiare con reddito complessivo non
superiore a 36.151,98 euro
Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico
Disoccupati e loro familiari a carico
appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro,
incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza
del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46
euro per ogni figlio a carico

Tutte le prestazioni di diagnostica
strumentale, di laboratorio e le altre
prestazioni specialistiche.

Titolari di pensioni al minimo di età superiore
a sessant’anni e loro familiari a carico,
appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro,
incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza
del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,43 euro
per ogni figlio a carico
Ai fini dell’esenzione per motivi di reddito è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo
del “nucleo familiare”, riferito all’anno precedente. Esso è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri del
nucleo.
Per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall’ interessato,
dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.
Per familiari a carico si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali
l’interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).
ll termine disoccupato è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo
(licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un’attività di lavoro dipendente
e sia iscritto al Centro per l’impiego in attesa di nuova occupazione.
È il Medico prescrittore, in possesso della lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria, che all’atto
della prescrizione delle prestazioni verifica, su richiesta dell’assistito, il diritto all’esenzione, lo comunica
all’interessato e riporta il relativo codice sulla ricetta.
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PRESTAZIONI
AMBULATORIALI
SPECIALITÀ

SPECIALISTA

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE,
PRESTAZIONI STRUMENTALI,
TEST IN VIVO, TERAPIE

SEDE

Allergologia e
Immunologia Clinica

Dr. Luchetti M..

Visita allergologica, prove cutanee,
immunoterapia.

Via dei Colli, 202 - Padova

Andrologia

Dr. De Belvis A.

Visita andrologica, diagnosi e terapiadella
disfunzione erettile

Via dei Colli, 202 - Padova

Angiologia

Dr. Febo F.

Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici,
ecocolordoppler arterioso/venoso degli arti
inferiori o superiori.

Via Cavour, 58 - Casalserugo

Visita cardiologia, ECG, ecocolordoppler
cardiaco, ecocardiogramma, trattamento
dell’ipertensione arteriosa, valutazione
Dr.ssa Bonofiglio C. e prevenzione dei fattori di rischio
cardiovascolare, esame Holtercardiaco,
esame Holter pressorio.

Dermatologia
Clinica
Dermatologia
Estetica

Dietologia

Via dei Colli, 202 - Padova
ViaCavour,58- Casalserugo
(in convenzione con il SSN)

Dr. Morello S.

Visita cardiologia, ECG, ecocolordoppler
cardiaco, ecocardiogramma, trattamento
dell’ipertensione arteriosa, valutazione Via Cavour, 58 - Casalserugo
(in convenzione con il SSN)
e prevenzione dei fattori di rischio
cardiovascolare, test da sforzo al
cicloergometro

Dr. Gemelli M.

Visita cardiologia, ECG, trattamento
dell’ipertensione arteriosa, valutazione
e prevenzione dei fattori di rischio
cardiovascolare, esame Holter cardiaco,
esame Holter pressorio, test da sforzo al
cicloergometro

Via dei Colli, 202 - Padova

Dr. Ferrari Ruffino S.

Visita chirurgica vascolare, angiologica,
flebologica, iniezioni sostanze sclerosanti,
laser capillari viso e gambe.

Via dei Colli, 202 - Padova

Dr.ssa Bano S.

Visita dermatologica, mappatura dei nei,
crioterapia per verruche, cheratosi solari e
macchie del volto, diatermocoaugulazione.

Via dei Colli, 202 - Padova
Via Cavour, 58 - Casalserugo

Cardiologia

Chirurgia Vascolare
e Angiologia

(in convenzione con il SSN)

Dr.ssa Bano S.

Dr. Vecchiati U.

Peeling chimico, fillers a base di acido
Via dei Colli, 202 - Padova
ialuronico, trattamento delle rughe del
Via Cavour, 58 - Casalserugo
volto e dell’iperidrosi ascellare con tossina
botulinica.
Visita dietologica, diete ipocaloriche per
obesità di adulti e bambini, isocaloriche per il
mantenimento del peso ideale (adulti e
Via dei Colli, 202 - Padova
bambini), ipercaloriche nelle magrezze di
adulti e bambini, consigli dietetici per ogni
singola patologia.

Prof. Betterle C.

Visite endocrinologiche per malattie di
tiroide, paratiroidi, ovaie, ipofisi, surrene,
gonadi, malattie autoimmuni e
poliendocrinopatie.

Dr.ssa Rocchini P.

Visite endocrinologiche per malattie di
tiroide, paratiroidi, ovaie e ipofisi; visite
per inquadramento e gestione obesità;
Via dei Colli, 202 - Padova
visite diabetologiche per inquadramento,
gestione e controllo della malattia; visite per
diabete gestazionale.

Gastroentorologia

Dr. Vecchiati U.

Visita internistica di medicina generale,
visita gastroentorologica per malattie di
esofago, stomaco, intestino, fegato,
vie biliari e pancreas.

Medicina
dello Sport

Dr. Schiraldi C.

Visite di idoneità sportiva non
agonistiche e agonistiche

Via dei Colli, 202 - Padova

Neurologia

Dr. Ricchieri G.

Visite neurologiche

Via dei Colli, 202 - Padova

Dr. Bolzan M.

Visita oculistica completa (comprendente
esame della rifrazione, tonometria e
fundus), fundus e tonometria oculare.

Dr.ssa Casson A.
(Ortottista)

Visita ortottica, esame del campo visivo.

Dr. Robinson J.

Visita ortopedica per patologie del ginocchio,
spalla, anche, piede, rachide e arti superiori. Via dei Colli, 202 - Padova

Dr.ssa Fiana L.

Visita ginecologica e ostetrica, ecografia
transvaginale, ecografia ostetrica,
colposcopia, prelievo per PAP test,
endometrio, HPV, Herpes, Thin Prep,
applicazione e rimozione IUD.

Dr.ssa Vasoin De
Prosperi F.

Visita ginecologica e ostetrica, ecografia
transvaginale, ecografia ostetrica, colposcopia, prelievo per PAP test, endometrio,
HPV, Herpes, Thin Prep, post coital test,
applicazione e rimozione IUD.

Otorinolaringoiatria

Dr. D’Agostino P.

Visita otorinolaringoiatrica, esame
otovestibolare, esame audiometrico tonale.

Via dei Colli, 202 - Padova

Pneumologia

Dr. Schiraldi C.

Visita pneumologica, test di funzionalità
respiratoria.

Via dei Colli, 202 - Padova

Podologia

Dr. Conti G.

Psicologia

Dr.ssa Battistella M.
Dr. Morabito M.

Endocrinologia

Oculistica Oftalmologia

Ortopedia e
Traumatologia

Ostetricia e
Ginecologia

Scienza della
Nutrizione
Urologia

Trattamento onicomicosi e onicogrifosi,
rieducazione ungueale, rimozione di
ipercheratosi, trattamento di verruca
plantare, visita biomeccanica-posturale.
Colloquio psicologico, sostegno
psicologico, psicodiagnosi, psicoterapia
individuale o di coppia.

Via dei Colli, 202 - Padova

Via dei Colli, 202 - Padova

Via dei Colli, 202 - Padova

Via dei Colli, 202 - Padova

Via dei Colli, 202 - Padova

Via dei Colli, 202 - Padova

Via dei Colli, 202 - Padova

Via dei Colli, 202 - Padova

Dr.ssa Nucibella A.

Intolleranze alimentari,
bioimpedenziometria, test genetici.

Via dei Colli, 202 - Padova

Dr. Siega Vignut F.

Visita nutrizionistica

Via dei Colli, 202 - Padova

Dr. De Belvis A.

Visita urologica

Via dei Colli, 202 - Padova

ESAMI

Tutti gli esami sui campioni biologici di Arcella Analisi Mediche Biolab S.r.l. vengono
eseguiti presso il Laboratorio Service “Rete Diagnostica Italiana - RDI S.r.l., con sede a
Limena (PD) in Via del Santo 145/147, laboratorio con Sistema Qualità certificato UNI EN
ISO 9001:2015 da Bureau Veritas, con accreditamento SIGUCERT per Genetica Medica
Ed. 2009 e certificazione UNI EN ISO 15189:2013 per esami di Biochimica Clinica e
Immunometria, Ematologia e Coagulazione, Microbiologia, Immunologia diagnostica,
Genetica Medica, Anatomia Patologica.
Per l'elenco completo delle prestazioni erogate con tipologia di campione, giorni di
risposta e tariffe applicate è disponibile il Vademecum di RDI S.r.l., costantemente
aggiornato: WWW.RDI.ME

PREPARAZIONE
DEL PAZIENTE

Modalità di raccolta dei campioni biologici
e preparazione del Paziente
Esami che prevedono il prelievo venoso
In generale, il paziente deve essere a digiuno da almeno 5 ore.
È richiesto un digiuno più prolungato, dalle ore 22.00 del giorno precedente il prelievo, per i
seguenti esami: glicemia, colesterolo, trigliceridi, insulina, C-peptide, apolipoproteine, acidi biliari,
calcio ionizzato, magnesio, PTH, calcitonina, gastrina, GH, pepsinogeno 1 e 2, folati, vitamina A,
B12, E e K, zinco.
Per gli esami della coagulazione (INR, PTT, Fibrinogeno, Antitrombina III) non è necessario un
digiuno stretto e si può fare una colazione leggera.
Vanno possibilmente evitati esercizi fisici prima di eseguire: aldolasi, CPK, acido lattico, renina,
aldosterone, cortisolo, creatinina, prolattina, proteine totali, GH, transferrina, equilibrio acidobase.
Si ricorda che alcuni esami non sono eseguibili il sabato e nelle giornate pre-festive (Quantiferon,
tipizzazione linfocitaria, acido folico eritrocitario).

Curva da carico di Glucosio
Il Paziente deve essere a digiuno dalla mezzanotte. L’esame viene eseguito solo se la
glicemia basale, verificata in maniera estemporanea mediante l’apparecchio ACCUCHEK, risulta essere al di sotto di 200 mg/dl.
Vieneeffettuatoun primoprelievo,poi dopo aver bevuto unasoluzionedi glucosio, il Pazienteè
sottoposto ad una serie di prelievi ematici dopo 60 e 120 minuti in gravidanza; dopo 120 minuti
negli altri casi.

Glicemia Post Prandiale
Il paziente deve essere a digiuno dalla mezzanotte. Si esegue un prelievo per la glicemia di base
e un altro 2 ore dopo un’abbondante colazione.

Renina, Aldosterone in Ortostatismo e Clinostatismo
Ortostatismo: Il paziente deve tenersi in movimento nei 20 minuti precedenti il prelievo.
Clinostatismo: Il paziente viene fatto distendere sul lettino per 2 ore prima del prelievo.

Prolattina

ll paziente viene fatto distendere/sedere per 20 minuti prima del prelievo.
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Esami su urine
Esame urine completo
Test di gravidanza sulle urine
Microalbuminuria

Vanno raccolte le prime urine del mattino in un contenitore pulito (volume minimo 20-30 ml).

Test di Farley

Il paziente deve raccogliere in un contenitore pulito le seconde urine del mattino (almeno due ore
dopo la prima minzione e senza bere acqua) per un volume minimo di 20-30 ml.
Nelle 24 ore precedenti l’esame deve astenersi da rapporti sessuali e sforzi fisici. Nel caso di pazienti di
sesso femminile, la raccolta non deve essere effettuata in periodo mestruale.

Esame colturale delle urine

Si raccomanda di non essere in terapia antibiotica.
Lavare accuratamente gli organi genitali. Scartare il primo getto di urina per pulire l’ultimo tratto
delle vie urinarie, raccogliere l’urina successiva in un contenitore sterile a bocca larga, scartando
l’ultimo getto. Se il paziente prevede di non poter consegnare il campione entro 1 ora dalla raccolta,
lo deve conservare in frigorifero a 2-8 °C.

Esami che prevedono la raccolta delle urine delle 24 ore:
Conta di Addis
Scartata la prima urina del mattino, il paziente deve raccogliere in uno stesso recipiente, conservato
in luogo fresco, tutte le urine emesse nel corso della giornata, della notte e le prime del mattino
seguente. Se il paziente non porta l’intero volume raccolto, deve riferire la diuresi in sala prelievi.

Clearance della Creatinina
Scartata la prima urina del mattino, il paziente deve raccogliere in uno stesso recipiente, conservato
in luogo fresco, tutte le urine emesse nel corso della giornata, della notte e le prime del mattino
seguente. Nel caso in cui il paziente non porti l’intero volume raccolto, deve riferire la diuresi in sala
prelievi. L’esame prevede anche un prelievo ematico.

Esami che prevedono la raccolta delle urine delle 24 ore e l’aggiunta un
conservante

(catecolamine, metanefrine, normetanefrine, acido vanilmandelico, acido 5
idrossiindolacetico, 17-chetosteroidi, acido ossalico, cortisolo, magnesio,
calcio, fosfato inorganico, acido urico)
Il Laboratorio fornisce al paziente una provetta contenente 10 ml di HCl o NaOH.
Scartata la prima urina del mattino, il paziente deve raccogliere nello stesso recipiente, conservato
in luogo fresco, tutte le urine emesse nel corso della giornata, della notte e le prime del mattino
seguente. Il Paziente deve aggiungere la soluzione di HCl o NaOH nel contenitore, dopo
aver prodotto la prima urina.
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Esami su feci
Ricerca sangue occulto
La raccolta delle feciva sempre effettuata prima dell’uso di medicinali. Il campione, non contaminato
con acqua o urina, va trasferito in un contenitore pulito, dotato di coperchio, evitando di riempirlo
completamente.
I campioni di pazienti con emorroidi o mestruazioni non vengono considerati idonei all’esecuzione
dell’esame. Il paziente non deve aver fatto uso di aspirina, indometacina, fenilbutazone,
corticosteroidi, reserpina e alcool nei due giorni precedenti l’analisi.
Il campione può essere conservato a 2-8°C per massimo 3 giorni.

Esame feci completo
Esame feci per ricerca parassiti
Esame calprotectina
Ricerca Helicobacter Pylori nelle feci (HpSA)
Ricerca Adenovirus e Rotavirus
La raccolta va sempre effettuata prima dell’uso di medicinali. Il campione, non contaminato con
acqua o urina, va trasferito in un contenitore pulito, dotato di coperchio, evitando di riempirlo
completamente.
I campioni vanno consegnati in Laboratorio il prima possibile, nei normali orari di accettazione, ad
eccezionedi quelli per la Ricerca HpSA e della Calprotectina che possono essere conservatia
2-8°C per massimo 24 ore.

Ricerca parassiti (Scotch Test)
Il paziente, al momento del risveglio al mattino, deve applicare una striscetta di nastro adesivo
trasparentesullazonaanaleperqualchesecondo.Dopoaverlarimossa,devefaraderirelastriscetta
su un vetrino porta-oggetto fornito da Arcella Analisi Mediche Biolab. Il vetrino va consegnato in
Laboratorio nei normali orari di accettazione, e comunque entro il giorno dell’esecuzione.

Esame colturale feci (Coprocoltura)
Si raccomanda di non essere in terapia antibiotica.
La raccolta va sempre effettuata prima dell’uso di medicinali. Il campione, non contaminato con
acqua o urina, va trasferito in un contenitore pulito, dotato di coperchio, evitando di riempirlo
completamente.
Il campione deve essereconsegnatoin Laboratorio nel più brevetempopossibilee neinormali
orari di accettazione. In caso di consegna tardiva è necessario conservarlo in frigorifero a 2-8°C
per massimo 12 ore.
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Esami colturali in genere
Tampone Faringeo, Oculare, Auricolare, Cutaneo, ecc
Si raccomanda di non essere in terapia antibiotica o di averla sospesa da almeno 5-6 giorni prima
del prelievo.
Per il Tampone Faringeo si consiglia il digiuno in quanto il prelievo stimola i riflessi del vomito;
nonsi devono eseguiregargarismio sciaqui delcavo oralecon colluttorie dentifrici; nonsi deve
fumare nel periodo immediatamente precedente l’esecuzione dell’esame.
Per il Tampone Auricolare il giorno del prelievo il Paziente non deve aver pulito in alcun modo il
condotto auricolare.

Tampone uretrale
L’area periuretrale deve essere pulita accuratamente e il paziente non deve aver urinato da almeno 1
ora prima dell’esecuzione dell’esame.
Il prelievo viene eseguito in ambulatorio da personale medico/infermieristico. La raccolta del
campione è ottenuta introducendo in uretra un piccolo tampone urogenitale sterile, lasciandolo
inserito per alcuni secondi per saturare le fibre con l’essudato.
Il paziente deve astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame. Si raccomanda di
non essere in terapia antibiotica.

Tampone vaginale
La paziente non deve essere in periodo mestruale e non deve eseguire lavande vaginali prima del
prelievo. Inoltre deve astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame.
Qualora sia richiesta la ricerca di Chlamydia e Micoplasmi il prelievo viene eseguito su
appuntamento. La raccolta del campione è ottenuta con l’aiuto di uno speculum. Dopo aver
rimosso il tappo mucoso cervicale con un batuffolo di cotone, si introduce un tampone sterile nel
canale cervicale e con movimento rotatorio si raccoglie sia l’essudato che le cellule cervicali.

Test di Stamey o Prova dei 3 Bicchieri
L’area periuretrale deve essere pulita accuratamente e il paziente non deve aver urinato prima
dell’esecuzione dell’esame.
1. Il paziente deve urinare i primi 20 - 30 ml in un vasetto sterile.
2. Continuare la raccolta di altri 20 - 30 ml in un secondo vasetto sterile.
3. A questo punto viene eseguito il massaggio prostatico.
4. Infine il paziente raccoglie ulteriore urina in un terzo vasetto.
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Esami citologici
Referto Citopatologico Cervicovaginale (PAP TEST)
Referto Citologico Endometrio
Referto Citopatologico Cervicovaginale su strato sottile (Thin Prep)
Si esegue su appuntamento.
La paziente non deve essere in periodo mestruale e non deve eseguire lavande vaginali
prima del prelievo. Inoltre non deve fare uso di ovuli o candelette da almeno tre giorni e deve
astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame.

Esame citologico espettorato
Ilcampionedeveessereottenutomediantecolpiditosseprofondaedespettoratodirettamente
in un contenitoresterilea bocca larga. Lasaliva è un campione nonidoneo per l’esame. In caso
di consegna tardiva il campione deve essere conservato a 2-8 °C per 24 ore e consegnato nei
normali orari di accettazione.

Citologia urinaria
Esame Citologico su 3 campioni
Il pazientedeverecarsipressolesedidiArcellaAnalisiMedicheBiolabs.r.l.a ritirareilmateriale
per la raccolta e seguire le istruzioni fornite:
PRIMO GIORNO
• Raccogliere le seconde urine del mattino
• Riempire il contenitore fino a raggiungere almeno 80 ml
• Scrivere i propri dati anagrafici sul contenitore
• Fare attenzione a non disperdere parte del fissativo già presente nel contenitore
• Conclusalaraccolta,assicurarsidichiuderebeneil tappoe trasportareilcontenitore
mantenendolo in posizione verticale al fine di evitare delle perdite
SECONDO GIORNO
• Ripetere la stessa procedura usando un altro contenitore
TERZO GIORNO
• Ripetere la stessa procedura usando un altro contenitore
Note Particolari: Il campione di urina con il fissativo si conserva per 4-5 giorni a temperatura
ambiente. Tenere lontano da fonti di calore eccessive.

Esame Citologico su un campione
Il pazientedeverecarsipressolesedidiArcellaAnalisiMedicheBiolabs.r.l.e ritirareil materiale
per la raccolta e seguire le istruzioni fornite:
• Raccogliere le seconde urine del mattino
• Riempire il contenitore fino a raggiungere almeno 80 ml
• Scrivere i propri dati anagrafici sul contenitore
• Fare attenzione a non disperdere parte del fissativo già presente nel contenitore
• Conclusalaraccolta,assicurarsidichiuderebeneil tappoe trasportareilcontenitore
mantenendolo in posizione verticale al fine di evitare delle perdite
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