GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO

Per ulteriori informazioni: Tel 039 302747

SANGUE
PRELIEVO DI SANGUE
Occorre presentarsi in laboratorio a digiuno da almeno 10-14 ore. E' permesso bere acqua.
Astenersi dal fumare e dall'assumere super alcolici dalle ore 18 precedenti il prelievo.
DOSAGGI ORMONALI
Attenersi alle disposizioni del medico curante.
COAGULAZIONE
Le persone in terapia anticoagulante, se non diversamente consigliato dal medico curante, devono mantenere
nei vari controlli il comportamento abituale (tempi e dosaggio farmaco).

URINE
RACCOLTA DEL CAMPIONE
Per la raccolta del campione d'urine si consiglia l'uso dei contenitori appropriati.
RACCOLTA URINE 24 ORE
Al mattino al risveglio si svuota la vescica. Successivamente si inizia a raccogliere tutta l’urina della giornata
ponendola in un unico contenitore che deve essere mantenuto in luogo fresco. Continuare la raccolta
comprendendo l’urina del mattino successivo al risveglio. Portare in laboratorio tutta l’urine raccolta.
URINOCOLTURA
Utilizzare un contenitore sterile, lavare bene i genitali esterni con sapone neutro. Non raccogliere la prima parte
dell’urina, aprire il contenitore e urinarvi direttamente il resto dell’urina, richiuderlo immediatamente e farlo
pervenire nel più breve tempo possibile in laboratorio.

FECI
ESAME COMPLETO, ESAME PARASSITOLOGICO, COPROCULTURA
Raccogliere le feci in un barattolo sterile. Tenere il campione in luogo fresco fino alla consegna in laboratorio che
deve avvenire entro 12 ore.
SANGUE OCCULTO
Raccogliere le feci nell’ apposito contenitore e consegnarlo all'accettazione del laboratorio.
AMEBA
Se richiesta la ricerca dell’Ameba, il campione deve essere portato al più presto in laboratorio tenendolo a
temperatura ambiente.
BREATH TEST CON UREA - TEST DEL RESPIRO
Sospendere per tre giorni eventuali farmaci assunti per lo stomaco e sospendere per 15 giorni eventuali antibiotici
(attenersi alle disposizioni del medico curante).
Presentarsi a digiuno dalla mezzanotte presso il laboratorio, nella fascia oraria 7:30-8:00 dal lunedì al sabato.
L'esame ha una durata di 30 minuti.
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Via Matteotti, 19 - 20852 Villasanta - Tel 039 302747 - Fax 039 2056288
Orari Poliambulatorio: da lunedì a venerdì 8:00 - 12:30 I 14:30 - 19:30
Orari Centro Prelievi: da lunedì a sabato 7:30 - 9:00
info@fisiomedicasrl.it www.fisiomedicasrl.it

