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1 PRESENTAZIONE 
 
La presente guida è redatta con l’intento di fornire un chiaro e dettagliato quadro dell’attività svolta presso il Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche del Presidio 
Ospedaliero di Gardone V.T., Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. Si rivolge sia all’utenza esterna al Presidio che all’utenza interna. 
 
In questa guida sono trattate le modalità di accettazione dell’utenza, i consigli rivolti ai pazienti per una corretta preparazione al prelievo e le precauzioni per il 
trattamento di eventuali campioni biologici da consegnare all’atto dell’accettazione (urine, feci, ecc). 
 
La guida riporta l’elenco delle prestazioni, suddivise per settore di esecuzione, fornite dal Laboratorio Analisi, con l’indicazione del tipo di provetta da utilizzare, di 
tutte le informazioni utili sui metodi analitici, sulla refertazione e i tempi di risposta. 
 
Il Laboratorio Analisi è certificato secondo il Sistema UNI EN ISO 9001-2008. 
 
Infine, sono stati riportati in forma schematica i programmi di Valutazione Esterna della Qualità e di Controllo di Qualità Interno, attivati dal Laboratorio Analisi, 
per la verifica e il monitoraggio della precisione e dell’accuratezza delle procedure analitiche, a garanzia dell’affidabilità e attendibilità delle prestazioni fornite 
all’utenza. 
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2 UTENZA ESTERNA 
 

ACCETTAZIONE UTENZA ESTERNA 

 
Il Servizio Prelievi Esterno è aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:00 alle ore 10:00. Vengono eseguiti prelievi ematici e tamponi dai vari distretti corporei. 
L'erogazione dei biglietti per l'accesso inizia alle ore 6:40. 
L' utente dovrà presentarsi munito di tessera sanitaria, impegnativa del medico ed eventuale tessera di esenzione. 
Deve prelevale il numero presso il distributore situato nella zona di attesa (A: normale, B: precedenza). Precedenza solo per le curve da carico, bambini sotto i sei 
anni, Direzione sanitaria dell'ospedale, trapiantati, test renina aldosterone. 
Quando appare il proprio numero recarsi allo sportello ed effettuare la pratica amministrativa e il pagamento ticket. 
All’utente viene consegnata una ricevuta riportante la data del ritiro degli esiti da presentare allo sportello “ritiro referti” presso la portineria dell’ospedale. 
Quando appare il proprio numero recarsi nel box indicato per il prelievo. 
Non saranno accettati utenti privi di tutti i campioni biologici previsti dalla ricetta (urine, feci, ecc.). 
Durante tutta la fase di accettazione e di prelievo, è garantita la presenza di un  medico per qualsiasi tipo di consulenza clinica e in caso di urgenze. 
È possibile, su prenotazione, per un massimo di 10 utenti al giorno, eseguire il prelievo dalle 7 alle 7.15, dal lunedì al venerdì, senza attendere in coda. (Chiamare il 
numero 030 8933212, dalle 11.00 alle 15). 
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CONSIGLI PER L’UTENTE 

 
PRELIEVO EMATICO 
 
Al fine di garantire una corretta esecuzione del prelievo è necessario che l’utente sia a digiuno da almeno 12 ore; nei giorni precedenti deve seguire una dieta 
equilibrata, non deve eseguire sforzi fisici rilevanti o attività motorie inconsuete Tutti questi fattori possono determinare un’alterazione dei risultati di laboratorio. 
 
I seguenti esami richiedono un tempo di permanenza piuttosto lungo presso il Laboratorio Analisi: 
Curva da carico: 2 ore 
Curva insulinemica: 2 ore 
Dosaggio Attività Reninica Plasmatica: 1 ora 
Dosaggio di Aldosterone: 1 ora 
Per poter eseguire gli esami sopra riportati, per ragioni organizzative, è necessario presentarsi al Servizio Prelievi Esterni entro e non oltre le ore 8.00. Gli utenti che 
si presenteranno oltre tale orario saranno rimandati al giorno successivo. 
 
ESAMI COLTURALI 
 
La raccolta di materiale per esecuzione di indagini colturali dovrebbe essere eseguita prima dell’inizio della terapia antibiotica. Nel caso in cui ciò non sia possibile 
si raccomanda l’utente di segnalare l’eventuale terapia antibiotica in corso. 
 
 
 

ALDOSTERONE E RENINA  
 
La concentrazione degli ormoni si modifica notevolmente nel corso della giornata; è quindi preferibile  che il primo prelievo sia eseguito prima delle ore 8.Nei 5 
giorni precedenti il prelievo il paziente può assumere una dieta normosodica. 
Durante le due settimane prima del prelievo si consiglia, previa consultazione del medico curante, di evitare l’assunzione di farmaci, in particolare di: 
1.  ACE-INIBITORI 
2.  ANTI-INFIAMMATORI NON STEROIDEI 
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3.  BETA-BLOCCANTI 
4.  CALCIO-ANTAGONISTI. 
 
Viene eseguito il primo prelievo in ortostatismo: l’utente deve essere in piedi da due ore. 
Successivamente viene eseguito il secondo prelievo in clinostatismo, dopo che l’utente è stato fatto sdraiare per due ore, a riposo assoluto. 
  

CURVE DA CARICO DI GLUCOSIO  
IN SOGGETTI ADULTI SEGUITA DA DOSAGGI DI GLICEMIA E INSULINA  

Le determinazioni vengono effettuate su prenotazione, anche telefonica. Le determinazioni seguono il percorso con PRECEDENZA. 
E’ necessario il digiuno (non inferiore a 8 ore e non superiore a 14 ore). 
Viene eseguito un prelievo di sangue per dosare il livello di glicemia base, da questo valore si decide se proseguire il test. Se in gravidanza il valore di glicemia basale 
è maggiore o uguale a 92 mg/dL, il test non viene eseguito perché il valore è già diagnostico di diabete gestazionale. In tutti gli altri casi se il valore basale è 
maggiore o uguale a 126 mg/dL il test non viene eseguito perché il valore è già diagnostico di diabete mellito.  
Si somministra uno sciroppo costituito da una soluzione aromatizzata di 75 g di glucosio che deve essere ingerita entro tre minuti. In alcuni casi la bevanda può 
provocare un senso di nausea. A richiesta si può bere un bicchiere d’acqua. Nel caso si verifichi vomito l’esame deve essere sospeso e ripetuto in un altro giorno. 
Dopo aver assunto la soluzione di glucosio si deve stare a riposo, presso la sala di attesa del Servizio Prelievi Esterni, il tempo necessario alla conclusione del test, non 
si può né fumare né mangiare e si può bere acqua. Si eseguirà il prelievo di sangue nei tempi stabiliti. Per una curva a due o tre determinazioni il tempo d'attesa a 
partire dal primo prelievo è di due ore. Se sono richieste le 6 determinazioni si effettua l'ultimo prelievo dopo 150 minuti con una permanenza dell’utente di altri 30 
minuti. 
 
 

MODALITA’ DI RACCOLTA  
URINE DELLE 24 ORE 

 
URINE DELLE 24 ORE:  
Raccogliere le urine per 24 ore consecutive, scartando le prime urine del mattino del giorno d’inizio della raccolta e includendo le prime urine del mattino del giorno 
successivo. E’ importante usare un recipiente graduato per misurare con cura e la quantità totale e comunicarla al momento dell’accettazione. Si suggerisce di non 
presentare l’intero quantitativo, ma solo un campione di urina prelevato dalla raccolta dopo aver ben mescolato il contenitore e messo in un’apposita provetta.  
Per alcuni esami e necessario, prima delle raccolta delle urine, aggiungere al contenitore degli additivi, come di seguito descritto.  
Si ricorda che per alcuni esami su urine delle 24 ore è necessaria l’esecuzione di un prelievo ematico. 
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SENZA ADDITIVI NEL CONTENITORE 
Per determinazione di: 
Clearance creatinina, glicosuria, amilasi, sodio, potassio, cloro, fosforo, proteine, albumina. 

 
URINE DELLE 24 ORE ACIDIFICATE 
Per la determinazione di: 
CATECOLAMINE (dopamina, adrenalina, noradrenalina), METANEFRINE  
Le urine delle 24 ore devono essere raccolte attenendosi scrupolosamente alle seguenti istruzioni: 
Versare sul fondo di un contenitore predisposto per la raccolta delle urine della capacità di 3 – 4 litri, 4 cucchiai da tavola di acido muriatico senza detergente, 
comunemente in commercio. 
Usare la massima cautela essendo l’acido fortemente corrosivo ed irritante (non usare ipoclorito di sodio). 
Scartare le prime urine del mattino e segnare l’ora (ad es. ore 7), aggiungere via via le urine emesse durante la giornata comprese eventuali emissioni notturne. 
Mescolare   accuratamente,   dopo   ogni   aggiunta.   Il   mattino   successivo terminare  la  raccolta  con  le  urine  emesse  alla  stessa  ora  del  giorno precedente 
(ore 7). 
Al termine della raccolta mescolare accuratamente, misurare la quantità e segnarla,  prelevare una  piccola  parte  e  consegnarla  in  un  contenitore  al Servizio 
Prelievi Esterni. I referenti specialisti del laboratorio di competenza consigliano, previa consultazione con il medico di fiducia, un’indicazione dietetica: a partire 
dalle 48 ore precedenti l’inizio, e per tutto il tempo della raccolta dell’urina delle 24 ore, è necessario osservare una dieta priva di peperoncino o derivati della 
capsaicina. Detto derivato si trova anche in bevande e integratori alimentari. E’ presente in alcuni farmaci, per cui è opportuno consultare il proprio medico curante. 
Per determinazione di: 
CALCIO , FOSFORO, MAGNESIO  
Seguire la stessa procedura descritta qui sopra per le catecolamine, con l'unica differenza di versare sul fondo di un contenitore predisposto per la raccolta delle urine 
della capacità di 3 – 4 litri, 7 cucchiai da tavola di acido muriatico non profumato comunemente in commercio. 
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URINE DELLE 24 ORE ALCALINIZZATE 
 
Per la determinazione di: 
ACIDO URICO  
Le urine delle 24 ore devono essere raccolte attenendosi scrupolosamente alle seguenti istruzioni. 
Versare sul fondo di un contenitore predisposto per la raccolta delle urine, della capacità di 3 – 4 litri, 4 cucchiai da tavola colmi di bicarbonato di sodio. Scartare 
le prime urine del mattino e segnare l’ora (ad esempio ore 7), aggiungere via via le urine emesse durante la giornata, comprese quelle notturne. Mescolare 
accuratamente dopo ogni aggiunta. Il mattino successivo terminare la raccolta con le urine emesse alla stessa ora del giorno precedente (ore 7). 
Al termine della raccolta mescolare accuratamente, misurare e segnare la quantità totale delle urine, prelevarne una parte e consegnare al Servizio Prelievi Esterni. 
 
 
 
Per la determinazione di: 
BICARBONATI URINARI 
Le urine delle 24 ore devono essere raccolte attenendosi scrupolosamente alle seguenti istruzioni: versare sul fondo di un contenitore predisposto per la raccolta delle 
urine della capacità di 3 – 4 litri un velo di vaselina liquida o toluolo acquistato in farmacia. Scartare le prime urine del mattino e segnare l’ora (ad es. ore 7), 
aggiungere via via le urine emesse durante la giornata comprese eventuali emissioni notturne. 
Il mattino successivo terminare la raccolta con le urine emesse alla stessa ora del giorno precedente (ore 7); mescolare, misurare e registrare la quantità totale delle 
urine. Versare una quantità di urine in un contenitore sterile per urinocoltura e riempirlo per almeno 2/3. Ricoprire la superficie con un velo di toluolo o di vaselina e 
consegnare al Servizio Prelievi Esterni. 
N.B. Il campione può essere conservato in frigorifero per poche ore e non può essere utilizzato per nessun altro esame. 
  
 
Per la determinazione di: 
GLICOSURIA  
Attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni: 
Utilizzare un contenitore predisposto per la raccolta delle urine della capacità di 4- 5 litri. Scartare le prime urine del mattino e segnare l’ora (ad es. ore 7). Aggiungere 
via via le urine emesse durante la giornata, comprese eventuali minzioni notturne. Il mattino successivo terminare la raccolta con le urine emesse alla stessa ora del 
giorno precedente (ore 7). Al termine della raccolta mescolare accuratamente, misurare e registrare la quantità totale delle urine emesse, prelevarne una parte e 
consegnarla al Servizio Prelievi Esterni. 
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N.B.: le urine, durante il periodo dell’intera raccolta devono essere conservate in frigorifero. 
.  

 
URINOCOLTURA  

 
Si consiglia di raccogliere il campione prima di iniziare la terapia antibiotica. 
E’ necessario provvedere ad un’accurata pulizia dei genitali esterni mediante acqua e sapone presso il proprio domicilio. 
Si ricorda che la mancata pulizia dei genitali esterni, può dare origine ad un campione non idoneo falsamente positivo. 
La raccolta va fatta sterilmente, non si deve raccogliere la prima parte dell’urina ma la seconda.   
L'utente può consegnare l'urina portata da casa in un contenitore sterile. Se è possibile, trasportare i campioni  al  fresco utilizzando ghiaccio. 
Se l'urina viene raccolta presso Servizio Prelievi Esterni l'utente si userà l'apposito contenitore, nel modo seguente: emettere l'urina nel contenitore. Chiuderlo. 
Sollevare la protezione adesiva sul coperchio e inserire la provetta nell’apposito foro spingendo fino in fondo. Attendere il completo riempimento della provetta e 
rimuoverla. Richiudere il foro con la protezione adesiva. Consegnare la provetta. 
 
 

SCOTCH TEST DELLE FECI  
 
MATERIALE OCCORRENTE : 
Nastro adesivo trasparente, 
Vetrini portaoggetto (si possono ritirare presso il Servizio Prelievi Esterni. Oorbici. 
QUANDO RACCOGLIERE IL CAMPIONE: al mattino prima di defecare e/o lavarsi. 
COME RACCOGLIERE IL CAMPIONE : Tagliare con le forbici un pezzetto di nastro adesivo della lunghezza di un vetrino portaoggetto.Premere la parte adesiva 
del nastro sull’apertura anale e quindi farlo aderire al vetrino portaoggetto premendo delicatamente in modo da far aderire bene il nastro sul vetrino. 
Lavarsi bene le mani prima e dopo questa operazione; comunque consigliabile usare guanti monouso durante la raccolta del campione. 
I campioni preparati devono pervenire al Servizio Prelievi Esterni entro 72 ore dalla raccolta. Occorrono diversi campioni (da 4 a 6 raccolti in giorni consecutivi) per 
confermare l’esito negativo della ricerca.  
 

 
RICERCA PARASSITI  NELLE FECI : 
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Nel caso in cui l’esame è richiesto su 1 campione: 
Le feci sono raccolte la mattina o la sera precedente e conservate in frigorifero. La quantità raccolta deve superare la metà del contenitore. 
Nel caso in cui l’esame è richiesto su 3 campioni: 
Se l'utente aveva ritirato gli appositi contenitori con conservante (sono disponibili gratuitamente presso il Servizio Prelievi Esterni) i contenitori possono essere 
raccolti in giorni diversi e consegnati tutti insieme. In questi contenitori, il contenuto totale (feci + conservante) deve raggiungere la linea di livello indicata 
sull’etichetta del contenitore stesso.  Se l'utente utilizza contenitori senza conservante dovrà consegnare singoli campione in tre giorni diversi. Le feci sono raccolte 
la mattina o la sera precedente e conservate in frigorifero. La quantità raccolta deve superare la metà del contenitore 
 

ESAME CHIMICO FISICO DELLE FECI  
È sufficiente una piccola quantità raccolta con la paletta del contenitore. 
 

SANGUE OCCULTO NELLE FECI 
Per sette giorni prima dell’inizio della raccolta del materiale fecale e durante tutto il periodo della raccolta, evitare farmaci anti-infiammatori non steroidei. 
Paracetamolo può essere assunto se necessario. 
L'utente può consegnare il campione raccolto con l'apposito dispositivo, fornito dal Servizio Prelievi Esterni, seguendo la seguente procedura: raccogliere le feci su 
una superficie pulita. Estrarre il tappo con l’astina dal suo contenitore. Strisciare l’asticella sopra le feci più volte in orizzontale e verticale,raccogliendo una minima 
quantità di campione. Inserire l’asticella nel tubo, chiudere il flaconcino ed agitare. Conservare i flaconcini in frigorifero al massimo per 7 giorni. 
In assenza dell'apposito dispositivo si può consegnare anche un normale campione di feci. È sufficiente una piccola quantità raccolta con la paletta del contenitore. 
Se è richiesto anche l'esame chimico fisico delle feci è sufficiente un unico contenitore.  
 

ESAME COLTURALE DELL’ESPETTORATO  
 
CONTENITORE : sterile a bocca grande con tappo a vite. 
QUANDO RACCOGLIERE IL CAMPIONE : al mattino a digiuno. 
COME : dopo accurata pulizia del cavo orale mediante gargarismi con acqua (non utilizzare disinfettanti orali) cercare di ottenere, tossendo, un campione proveniente 
da secrezioni bronchiali profonde. 
CONSEGNA: il campione va consegnato al più presto al Laboratorio; se non fosse possibile può essere conservato in frigorifero a + 4-8 °C per 24 ore. 
Si consiglia di raccogliere il campione prima di iniziare la terapia antibiotica, segnalare in ogni caso al Laboratorio l’eventuale terapia in corso o recente, ed eventuale 
sintomatologia. 
I campioni che alle indagini preliminari risulteranno di origine prevalentemente salivare saranno classificati NON IDONEI e per tanto non saranno esaminati 
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ulteriormente.  
 

 
MODALITA' DI RACCOLTA  

URINE PER ESAME CITOLOGICO URINARIO  
 
La raccolta dei campioni deve avvenire in tre giorni consecutivi, senza la necessità del digiuno. 
Le urine non devono essere quelle della notte ma le seconde della mattina (es. il mattinosi  urina  normalmente, si  bevono  2  o  3  bicchieri  di  acqua  e  si  
raccolgono  le  urine successive). 
1.  Raccogliere l’urina in un recipiente pulito 
2. Aprire il “CAMPIONE 1” e aggiungere al fissativo una quantità di urina fino al riempimento del contenitore stesso (qualora fossero presenti difficoltà ad 
urinare verranno accettati anche quantitativi inferiori) 
3.  Richiudere accuratamente il contenitore 
4.  Applicare sul contenitore un’etichetta completa di dati anagrafici 
5.  Conservare il contenitore in luogo fresco (frigorifero) 
6.  Ripetere  il  procedimento  il  secondo  ed  il  terzo  giorno,  utilizzando  i  contenitori 
“CAMPIONE 2” e “CAMPIONE 3”  
7.  Reintrodurre i tre campioni nella scatola per la consegna al Servizio Prelievi Esterni. 
PRECAUZIONI D’USO  
Il liquido presente nei contenitori è infiammabile. Non berlo e conservare i contenitori fuori dalla portata dei bambini.Non mangiare, né bere, né fumare durante 
l’impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Conservare i contenitori ben chiusi in luogo fresco. 
Per effettuare l’esame “Citologico Urinario” è necessario ritirare i tre contenitori presso lo sportello dedicato del Servizio Prelievi Esterni, prenotando 
contestualmente, muniti di impegnativa, giorno e orario per la consegna del campione. 

 
COPROCOLTURA  

Effettuare la raccolta delle feci possibilmente al mattino del giorno in cui il campione verrà consegnato al laboratorio o, al massimo, il pomeriggio del 
giorno precedente e conservando il campione in frigorifero (non congelare). Emettere le feci su una superficie asciutta e pulita (vaso di raccolta, catino, carta 
igienica... non nel WC). 
Raccogliere con la paletta del contenitore un quantitativo di feci delle dimensioni di una noce in caso di feci solide o per un terzo del volume del contenitore in caso 
di feci liquide. 
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REFERTAZIONE 

Il Laboratorio Analisi garantisce la refertazione in giornata della maggior parte degli esami eseguiti. Di seguito sono riportati i tempi di refertazione di ciascun test 
eseguito presso il laboratorio. I tempi di refertazione degli esami inviati presso gli Spedali Civili di Brescia sono quelli determinati dai laboratori a cui i campioni 
sono inviati. I tempi di consegna dei referti sono condizionati dall'esame che richiede un tempo di esecuzione più lungo. Sul tagliando rilasciato è riportato il giorno 
in cui saranno pronti tutti gli esami. 

Refertazione urgenze per pazienti esterni. 
L’accettazione di esami urgenti per pazienti esterni, da refertare in giornata, su richiesta scritta del medico curante, viene effettuata dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 
7:00 alle ore 16:00 e il Sabato dalle 07:00 alle 12:00, previa verifica della fattibilità. 
L’accettazione di esami urgenti per pazienti esterni in trattamento chemioterapico viene effettuata dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:00 e il Sabato 
dalle 08:30 alle 12:00. In questo caso la refertazione avviene entro 1 ora dal prelievo. 

Ambulatorio TAO  
È attivo un ambulatorio dedicato ai pazienti in terapia anticoagulante orale, da Lunedì a Venerdì. Per questi pazienti il prelievo si esegue dalle 7:30 alle 8:30 presso i 
poliambulatori di Presidio. Nella stessa sede, dalle ore 11:00, viene consegnata la terapia. È possibile, a pagamento, attivare il servizio di ricezione del referto 
attraverso fax o posta elettronica. Per informazioni e appuntamenti rivolgersi presso la segreteria del Laboratorio (tel. 030/8933212 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
11:00 alle ore 15:00). 
 

ESAMI CHE NON SI EFFETTUANO IL SABATO  

Gli esami di seguito elencati non si eseguono il sabato. 
 
• Acido Deltaaminolevulinico su urina 
• Ala deidrasi su sangue 
• Alluminio 
• Aminoacidi siero e urine  
• Analisi di mutazione dei geni: APC, RET, MSH2, MLH1 
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• Anticoagulante tipo Lupus (LAC) 
• Anticorpi antieparina/PF4 
• APCR resistenza alla proteina C 
• APF-Anticorpi anti fattore perinucleare 
• Crioagglutinine 
• Crioglobuline e criocrito 
• Diatesi emorragica 
• Emogasanalisi arterioso 
• Fattori della coagulazione (II, V, VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII, VON WILLEBRAND)Inibitori del fattore VII Ic 
• Glicemia post-prandiale  
• Mercurio 
• Mercurio, ala urine, zincoprotoporfirine eritrocitarie, tiocianati urine, alluminio siero, zinco siero, alluminio urine, porfibilinogeno urine. 
• Metaemoglobina 
• Mutazione nota/ignota  
• Omologhi porfirine urinarie 
• PCB (policlorobifenili) 
• Proteina C Anticoagulante funzionale 
• Proteina S 
• Quantiferon (non si esegue nei giorni prefestivi e ven.)  
• Riarrangiamento bcl-27IgH-t(14;18) 
• Riarrangiamento TcR (Southern Blot) 
• Riarrangiamento bcl-27IgH-t(14;18) 
• Riarrangiamento bcr/abl 1a2t(9;22) 
• Riarrangiamento bcr/abl b3a2;b2a2-t(9;22) 
• Mutazioni Jak2  
• Spermiogramma 
• Tipizzazione linfocitaria 
• Urocoproporfirine  



 

                                      
  
 
 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI GARDONE VT                                            

DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO                                             

SSD LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE 

 
 

 

GUIDA UTENTI 

ALLAG70101 

Rev. 03  Pagina 13 di 24 

Data Rev: // dicembre 2017 

 

 

• Viscosimetria 
• Zinco 
• Zincoprotoporfirina eritrocitaria 
 
 

RITIRO DEI REFERTI 

Il ritiro dei referti può essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle 18:00 presso la Portineria di Presidio. I referti sono disponibili dal giorno indicato 
sul modulo rilasciato al momento dell'accettazione del prelievo. 

Per alcuni esami è possibile che vengano eseguite ulteriori prestazioni a completamento dell'iter diagnostico; in tal caso, viene richiesto un 
pagamento integrativo del ticket, effettuabile allo sportello al momento del ritiro del referto (DGR 18.12.2000 n.32731). 

 

ALTRI PUNTI PRELIEVO DEL PRESIDIO 

Punto prelievi di Tavernole S/M. 

Il Lunedì e il Venerdì è attivo un Punto Prelievi presso l’ASST di Tavernole. 

Orario di accettazione e prelievo: 07:00-08:15. 

Orario di consegna referti 08:30-09:30. 

Non tutti gli esami, per ragioni organizzative, possono essere eseguiti presso il punto prelievi di Tavernole. 
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3 UTENZA INTERNA 
 

ACCETTAZIONE UTENZA INTERNA 

La richiesta di esami per l’utenza interna viene accettata direttamente dal reparto con sistema informatico. I campioni biologici vengono inviati in laboratorio. 
L’accettazione dei campioni biologici non urgenti avviene dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:30 alle ore 10:00. 
I tempi di refertazione di tali richieste dipendono dal tipo di accertamento, per cui si rimanda al capitolo 4, dove per ciascun esame, è riportato il tempo di 
refertazione. I referti vengono firmati, dal lunedì al venerdì, dopo le 15:00, il sabato dopo le 13:00. Per gli esami inviati presso gli Spedali Civili di Brescia, la 
refertazione segue tempi e modalità definiti dai laboratori del presidio centrale. 
L’accettazione dei campioni biologici delle richieste degli esami a refertazione veloce avviene dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:30 alle ore 9:30, con refertazione 
entro le ore 11:00. 
L’accettazione dei campioni biologici delle richieste urgenti possono essere inviati in laboratorio in qualsiasi momento. 
Il Personale Tecnico è presente in laboratorio e garantisce il servizio 24 ore su 24. 
Il Personale Laureato è presente in laboratorio dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07:00 alle ore 17,30. , il Sabato dalle ore 07:00 alle ore 13:00. 
Oltre questi orari il laureato è disponibile in regime di pronta disponibilità per l’utenza interna. 
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4 ELENCO DELLE PRESTAZIONI (IN ORDINE ALFABETICO) 
 

TEST DESCRIZIONE 
CONTENITORE 

M
A

T
E

R
IA

LE
 

D
IU

R
E

S
I 

NOTE PER PRELIEVO E 
TRASPORTO 

GIORNI DI 
REFERTAZI

ONE 
METODOLOGIA 

U
N

IT
À

 D
I 

M
IS

U
R

A
 VALORI DI 

RIFERIMENTO 
 
INTERVALLO 
TERAPEUTICO 

Acido urico plasma T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 Uricasi  mg/dL 
F 2,6 – 6.0 
M 3,5 - 7,2 

Acido urico urina Fondo tondo 10 ml opaca DU 24 h 
Le urine devono essere conservate a 
2-8°C. 

1 
Calcolato da acido 

urico urinario e 
diuresi 

mg/24
h 

150 - 990 

Acido valproico T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 
Tubidimetrico 

Petinia 
µg/mL 50 - 100 

Alanina aminotransferasi 
(ALT) 

T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 Uv p5p stand IFCC U/L  
F 11 - 29 
M 15 - 47 

Albumina urine (24 ore) Fondo tondo 10 ml opaca DU 24 h 
Le urine devono essere conservate a 
2-8°C. 

1 
Calcolata da 

albumina urine e 
diuresi 

mg/24
h 

< 25 

Albumina urine estemporanea Fondo tondo 10 ml opaca UR  15 - 30 °C 1 
Calcolata da 

albumina urine e 
creatinina urinaria 

mg/ 
mmol 
cre 

<2.5 

Amilasi T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 CNPG3 U/L  25 - 115 

Amilasi urine (24 ore) Fondo tondo 10 ml opaca DU 24 h 
Le urine devono essere conservate a 
2-8°C. 

1 
Calcolato da amilasi 

urine e diuresi 
U/24h 59 - 401 
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TEST DESCRIZIONE 
CONTENITORE 

M
A

T
E

R
IA

LE
 

D
IU

R
E

S
I 

NOTE PER PRELIEVO E 
TRASPORTO 

GIORNI DI 
REFERTAZI

ONE 
METODOLOGIA 

U
N

IT
À

 D
I 

M
IS

U
R

A
 VALORI DI 

RIFERIMENTO 
 
INTERVALLO 
TERAPEUTICO 

Ammoniemia T. arancio 4.9 ml PL  Provetta in bagno di ghiaccio. 1 Enzimatico GLDH µmol/L 21 - 50 

Aspartato aminotransferasi 
(AST) 

T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 
UV con 

piridossalfosfato 
U/L 15 - 37  

Beta 2 - microglobulina T. bianco 4.9  ml con 
granuli 

SR  15 - 30 °C 3 Nefelometrico  mg/dL 0,109 - 0,253 

Bicarbonati venosi Siringa per EAB 
vSge 
aSge 

 Siringa in bagno di ghiaccio. 1 Impedenziometrico  
mmol/

L 
23 - 30 

Bilirubina totale T. arancio 4.9 ml PL  
Non esporre il campione alla luce 
del sole 

1 Jenndrassik  mg/dL 0,3 - 1,2 

C3 T. bianco 4.9  ml con 
granuli 

SR  15 - 30 °C 3 Nefelometrico  mg/dL 90 - 180 

C4 T.  bianco 4.9 ml con 
granuli 

SR  15 - 30 °C 3 Nefelometrico  mg/dL 10 - 40 

Calcio T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 Colorimetrico OCPC  mg/dL 8,5 - 10,1 

Calcio ionizzato (Ca++) Siringa per EAB 
aSge 
vSge 

 Siringa in bagno di ghiaccio. 1  mg/dL 4,53 - 5,29 
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TEST DESCRIZIONE 
CONTENITORE 

M
A

T
E

R
IA

LE
 

D
IU

R
E

S
I 

NOTE PER PRELIEVO E 
TRASPORTO 

GIORNI DI 
REFERTAZI

ONE 
METODOLOGIA 

U
N

IT
À

 D
I 

M
IS

U
R

A
 VALORI DI 

RIFERIMENTO 
 
INTERVALLO 
TERAPEUTICO 

Calcio urine (24 ore) Fondo tondo 10 ml opaca DU 24 h 
Le urine devono essere conservate a 
2-8°C. 

1 
Calcolato da calcio 
urinario e diuresi 

mg/24
h 

42 - 353 

Carbamazepina T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 
Turbidimetrico 

Petinia 
µg/mL 4,0 - 12,0 

Carbossiemoglobina T. rosso 2.7 ml SG  15 - 30 °C 1  % < 0.5 

CK-MB massa T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 LOCI ng/mL < 4 

Clearance creatinina Fondo tondo 10 ml opaca DU 24 h 
Le urine devono essere conservate a 
2-8°C. Associare prelievo ematico 
(T. arancio 4.9 ml) 

1 
Calcolata da 

creatinina sierica, 
urinaria e diuresi 

mL/mi
n 

F 75 - 115 
M 85 - 125 

Clearance urea Fondo tondo 10 ml opaca DU 24 h 
Le urine devono essere conservate a 
2-8°C. Associare prelievo ematico 
(T. arancio 4.9 ml) 

1 
Calcolata da urea 
sierica, urinaria e 

diuresi 

mL/mi
n 

60 - 90 

Cloro T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 
Potenziometria 

indiretta 
mmoL/

L 
98 - 107 

Colesterolo T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 Enzimatico  mg/dL 

100 - 200 
Rischio aterogeno:  
moderato 200-240 

Elevato > 240 

Colesterolo HDL T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 
Enzimatico 

colorimetrico 
mg/dL 40 - 59 

Colesterolo LDL  T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 
Calcolo con formula 

di 
FriedeWald 

mg/dL 

Desiderabile < 130 
Border line 130-

160 
Elevato > 160 
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TEST DESCRIZIONE 
CONTENITORE 

M
A

T
E

R
IA

LE
 

D
IU

R
E

S
I 

NOTE PER PRELIEVO E 
TRASPORTO 

GIORNI DI 
REFERTAZI

ONE 
METODOLOGIA 

U
N

IT
À

 D
I 

M
IS

U
R

A
 VALORI DI 

RIFERIMENTO 
 
INTERVALLO 
TERAPEUTICO 

Colinesterasi T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 Butiriltiocolina U/L 7000 - 19000 

Creatinchinasi T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 
Enzimativo/UV, 

IFCC 
U/L 

F 26 - 192 
M 39 - 308 

Creatinina T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 Enzimatico mg/dL 
F 0,51 - 0,95 
M 0,67 - 1,17 

Creatininuria Fondo tondo 10 ml opaca DU 24 h 
Le urine devono essere conservate a 
2-8°C.  

1 
Calcolo da 

creatinina urnine e 
diuresi 

g/24h 0,7 - 2 

Curva da carico orale di 
glucosio (3 determinazioni) 

T. giallo 2.7 ml FE PL  

Somministrare 75 gr. di soluzione 
glucosata 50% diluiti in 150 ml di 
acqua. Eseguire 3 determinazioni. 
Se in gravidanza indicare la 
settimana. 

1 Esochinasi/UV mg/dL  

Curva da carico orale di 
glucosio (2 determinazioni) 

T. giallo 2.7 ml FE PL  
Somministrare 75 gr. di soluzione 
glucosata 50% diluiti in 150 ml di 
acqua. 

1 Esochinasi/UV mg/dL  

D-dimero T. verde 2.7 ml PL  
Riempire la provetta fino al livello 
predefinito. 

1 
Immunoturbidimetri

co 
ng/mL < 280 

Digossina T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 LOCI ng/mL 0.8 - 2.0 

Emocromo T. rosso 2.7 ml SG  
Riempire la provetta fino al livello 
predefinito. 

1 

Impedenziometrico 
per WBC e RBC, 
VCS per Formula 

leucocitaria 

 
Variabili in base 
all’età e al sesso. 

Emogasanalisi arterioso Siringa per EAB aSge  Siringa in bagno di ghiaccio. 1 Potenziometria diretta   

Emogasanalisi venoso Siringa per EAB vSge  Siringa in bagno di ghiaccio. 1 Potenziometria diretta   
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CONTENITORE 
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GIORNI DI 
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U
N

IT
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 D
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U
R

A
 VALORI DI 

RIFERIMENTO 
 
INTERVALLO 
TERAPEUTICO 

Esame chimico-fisico liquido 
ascitico 

Contenitore sterile 
trasparente in polipropilene 
da 150 ml con tappo a vite 

  15 - 30 °C 3    

Esame chimico-fisico liquido 
pleurico 

Contenitore sterile 
trasparente in polipropilene 
da 150 ml con tappo a vite 

  
Aggiungere T. rosso da 2.7 ml per conta 
leucocitaria. 

3    

Esame chimico-fisico liquido 
sinoviale 

Contenitore sterile 
trasparente in polipropilene 
da 150 ml con tappo a vite 

  15 - 30 °C 3    

Esame feci completo Tappo azzurro FC  
Raccogliere una noce di materiale in 
contenitore con spatola 

3 

Osservazione 
microscopica dopo 

colorazione con 
Lugol 

  

Esame urine completo Fondo conico 10ml trasparente UR  
Preferibilmente le prime urine del 
mattino; in alternativa qualsiasi altro 
campione 

1    

Fattore reumatoide T. bianco 4.9  ml con 
granuli 

SR  15 - 30 °C 3 Nefelometria UI/mL 0 – 15 

Fenobarbital T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 
Turbidimetrico 

Petinia µg/mL 15 - 40 

Ferro T. bianco 4.9  ml con 
granuli 

SR  15 - 30 °C 3 
Colorimetrico 

Ferene µg/dL 
M 65-175 
F 50-170 

Fibrinogeno T. verde 2.7 ml PL  
Riempire la provetta fino al livello 
predefinito 

1 Clauss mg/dL 200 - 400 

Fosfatasi alcalina T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 Cinetico con p-NP U/L 50-136 
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 VALORI DI 

RIFERIMENTO 
 
INTERVALLO 
TERAPEUTICO 

Fosforo T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 Fosfomolibdato/UV mg/dL 2.5-4.9 

Fosforo urine (24 ore) Fondo tondo 10 ml opaca DU 24 h 
Le urine devono essere conservate a 
2-8°C. 

1 Fosfomolibdato/UV g/24h 0.4-1.3 

Gamma-glutamil-transferasi 
(GGT) 

T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 GCNA U/l 5-85 

Glicemia post-prandiale T. giallo 2.7 ml FE PL  15 - 30 °C 1 Esochinasi/UV mg/dL < 140 

Glucosio T. giallo 2.7 ml FE PL  15 - 30 °C 1 Esochinasi/UV mg/dL 74-106 

Glucosio urine (24 ore) Fondo tondo 10 ml opaca DU 24 h 
Le urine devono essere conservate a 
2-8°C. 

1 
Calcolo da glicemia 

urine e diuresi. 
g/L < 0.5 

Immunoglobuline G T.  bianco 4.9 ml con 
granuli 

SR  15 - 30 °C 3 Nefelometria mg/dL 700 – 1600 

Immunoglobuline A T. bianco 4.9ml con granuli SR  15 - 30 °C 3 Nefelometria mg/dL 
Variabili in base 

all’età. 

Immunoglobuline M T. bianco 4.9 ml con granuli SR  15 - 30 °C 3 Nefelometria mg/dL 
Variabili in base 

all’età, 

Lattato Siringa per EAB 
aSge 
vSge 

 Siringa in bagno di ghiaccio. 1 
Potenziometria 

diretta 
mmol/

L 
0.9 -1.7 

Lattico deidrogenasi T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 
Enzimatico/UV,IFC

C 
U/L 

M: 87-241 
F: 84-246 

Lipasi T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 
Colorimetrico 

cinetico. 
U/L 73-393 

Litio 
T. bianco 4.9  ml con 
granuli 

SR  15 - 30 °C 3 
Colorimetrico 

DMSO 
mmol/

L 
0.6-1.2 

 

Magnesio T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 Complesso MTB mg/dL 1.8-2.4 
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INTERVALLO 
TERAPEUTICO 

Magnesio urine (24 ore) Fondo tondo 10 ml opaca DU 24 h 
Le urine devono essere conservate a 
2-8°C. 

1 
Calcolo da magnesio 

urine e diuresi. 
mg/24

h 
24-255 

Potassio T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 
Metodo 

potenziometria 
indiretta 

mmol/
L 

3.5-5.1 

Potassio urine (24 ore) Fondo tondo 10 ml opaca DU 24 h 
Le urine devono essere conservate a 
2-8°C. 

1 
Calcolo da potassio 

urine e diuresi. 
mmol/
24h 

25-125 

Potassio urine estemporanee Fondo tondo 10 ml opaca UR  
Le urine devono essere conservate a 
2-8 °C. 

1 
Metodo 

potenziometria 
indiretta 

mmol/
L 

25-120 

Pro-BNP T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 Chemiluminescenza pg/mL 
M: < 93 
F: < 144 

Proteina C reattiva T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 Nefelometrico mg/dL 0-0.3 

Proteine totali T. bianco 4.9  ml con 
granuli 

SR  15 - 30 °C 3 Metodo biureto g/dL 5.2-8.2 

Proteinuria Fondo tondo 10 ml opaca DU 24 h 
Le urine devono essere conservate a 
2-8°C. 

1 
Rosso pirogallolo. 
Calcolo da proteine 
urinarie e diuresi.  

g/24h < 0.15 

Prova immunologica di 
gravidanza 

Fondo conico 10ml trasparente UR  
Preferibilmente le prime urine del 
mattino; in alternativa qualsiasi altro 
campione 

1 Immunologico   

Reticolociti T. rosso 2.7 ml SG  
Riempire la provetta fino al livello 
predefinito. 

1  

% 
 
X10^6/
µL 

0.5-2 
 

0.025-0.1 

Ricerca sangue occulto Tappo azzurro FC  
Raccogliere una noce di materiale in 
contenitore con spatola 

3 Immunologico   
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TERAPEUTICO 

Sodio  T. arancio 4.9 ml PL   1 
Potenziometria 

indiretta 
mmol/

L 
136-145 

Sodio urine (24 ore) Fondo tondo 10 ml opaca DU 24 h 
Le urine devono essere conservate a 
2-8°C. 

1 
Calcolo da sodio 
urinario e diuresi 

mmol/
24h 

40-220 

Sodio urine estemporanee Fondo tondo 10 ml opaca UR  
Le urine devono essere conservate a 
2-8 °C. 

1 
Potenziometria 

indiretta 
mmol/

L 
40-230 

Tempo di protrombina (PT) T. verde 2.7 ml PL  
Riempire la provetta fino al livello 
predefinito. 

1 Tromboplastinico % 90-115 

Tempo di tromboplastina 
parziale attivata (APTT) 

T. verde 2.7 ml PL  
Riempire la provetta fino al livello 
predefinito. 

1  sec. 23-33 

Titolo anti-streptolisinico  T. bianco 4.9 ml con granuli SR  15 - 30 °C 3 Nefelometrico UI/mL 0 – 200 

Transferrina T. bianco 4.9ml con granuli SR  15 - 30 °C 3 Nefelometrico mg/dL 200 – 360 

Transferrina capacità ferro 
legante 

T. bianco 4.9 ml con granuli SR  15 - 30 °C 3 
Calcolata da 

transferrina totale e 
sideremia 

µg/dL 180 – 300 

% di saturazione della 
transferrina 

T. bianco 4.9 mll con 
granuli 

SR  15 - 30 °C 3 
Calcolata da 

transferrina totale e 
sideremia 

% 20 – 50 

Trigliceridi T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 
Enzimatico, 

colorimetrico 
mg/dL 

< 150 : 
desiderabile 

150-199: 
borderline 

> 200: elevato 

Troponina I T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 LOCI ng/mL < 0.045 
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Urea T. arancio 4.9 ml PL  15 - 30 °C 1 Ureasi con GLDH mg/dL 15-39 

Urea urine (24 ore) Fondo tondo 10 ml opaca DU 24 h 
Le urine devono essere conservate a 
2-8°C. 

1 
Calcolo da urea 
urine e diuresi 

g/24h 12-20 

Velocità di 
eritrosedimentazione (VES) 

T. rosso 2.7 ml SG  
Riempire la provetta fino al livello 
predefinito. 

1 Fotometria capillare mm 
Variabili in base 

all’età. 
 
 
 

DESCRIZIONE MATERIALI 

 
SG: Sangue intero 
PL: Plasma 
DU: Urina 24 ore 
UR: Urine fresche 
SR: Siero 
FC: Feci 
aSge: Sangue intero arterioso eparinato 
vSge: Sangue intero venoso eparinato 
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5 CONTROLLI DI QUALITÀ E VALUTAZIONE ESTERNA DELLA QUALITÀ  
 

Il Laboratorio Analisi del P.O. Gardone V.T. garantisce l’affidabilità, l’attendibilità e la qualità delle prestazioni fornite attraverso il continuo monitoraggio delle 
sedute analitiche, mediante l’utilizzo di Controlli di Qualità Interni. Per la maggior parte di questi controlli è prevista la possibilità di confronto in tempo reale con 
tutti i laboratori che utilizzano gli stessi controlli e la stessa strumentazione analitica. 

Il Laboratorio partecipa ai programmi di Valutazione Esterna della Qualità organizzati dal “Centro di Riferimento Regionale per la Qualità dei Servizi di Medicina 
di Laboratorio”. 

Partecipa inoltre ai seguenti cicli di Valutazione Esterna della Qualità: Urinalysis performance per esame chimico-fisico e Urinalysis performance per esame 
microscopico, organizzati dal Centro di Ricerca Biomedica della Regione Veneto; 

 


