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La “Carta dei Servizi” del Poliambulatorio Sanitas, qui di seguito identificato per
brevità come “Sanitas”, è essenzialmente rivolta a facilitare agli Utenti l’utilizzo dei
servizi offerti. Inoltre può essere considerata uno strumento a tutela del diritto alla
salute, in quanto attribuisce al Cittadino-Utente la possibilità di un controllo effettivo
sui servizi erogati e sulla loro qualità.
Attraverso questo documento Sanitas intende favorire comportamenti tesi a
migliorare il rapporto tra l’ente pubblico ed i cittadini.
Il presente documento deve essere interpretato in chiave dinamica, in quanto sarà
soggetto a continui momenti di verifica, miglioramenti ed integrazioni, ciò non soltanto
per il modificarsi delle situazioni, ma anche per il perseguimento dei vari obiettivi di
miglioramento prefissati dal laboratorio stesso.
La presentazione della “Carta dei Servizi” offre pertanto l’occasione di stabilire
una sorta di patto tra utenti, operatori e amministratori per realizzare una Sanità
sempre più attenta all’esigenza di qualità del servizio.
Le

informazioni

contenute in

questo

documento

sono

aggiornate

a

SETTEMBRE 2017. È possibile che dopo questa data si verifichino modifiche alle
normative, ai servizi o agli orari indicati: Si possono ricevere eventuali chiarimenti ed
ogni informazione telefonando ai numeri indicati all’interno di questo documento
La Direzione
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Gentile Ospite,

ho il piacere di presentarLe la nostra “Carta dei Servizi”.
Questo strumento, grazie anche alla Sua gentile e preziosa partecipazione, ci
consente di migliorare la qualità dei servizi offerti.
Obiettivo della nostra quotidiana attività è offrirLe una qualificata assistenza
attraverso la competenza, la professionalità e l’umanità di coloro che, a vario titolo,
operano al nostro interno.
La sfida che ci viene proposta è quella di mantenere alto il livello dei nostri
servizi.
Lo strumento che può rispondere a questa sfida è quello della qualità vissuta
con impegno strategico di tutta l’azienda nel realizzare insieme la soddisfazione degli
utenti, la ottimizzazione dei costi, la motivazione e il coinvolgimento degli operatori.
Naturalmente puntare sul miglioramento continuo della qualità non può
prescindere dal riconoscere che il buon livello del Poliambulatorio “SANITAS”
soddisfa bisogni regionali ed extraregionali e gode di punte di vera e propria
eccellenza.
Nel ringraziarLa per la fattiva collaborazione, consideri il nostro personale a
Sua disposizione per ogni informazione ed esigenza non illustrate nella Carta dei
Servizi.
Il Direttore Sanitario
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Ragione Sociale:

Poliambulatorio “SANITAS” s.r.l.
Sede:
Via delle Medaglie Olimpiche
85100 – POTENZA

orario apertura

dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,00
sabato (escluso luglio e agosto) dalle ore 8,00 alle ore 12,00

orario ritiro referti

dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 18,00
sabato (escluso luglio e agosto) dalle ore 8,00 alle ore 12,00

Legale Rappresentante:
Dott. Rocco TORTORA
Responsabile Sanitario di Struttura
Dott. Gaetano CUOCO
Medicina di laboratorio
Direttore Dott. Vincenzo BENINCASA
Diagnostica per immagini: Radiologia, TAC, Ecografia e Risonanza Magnetica
Direttore Dott. Vitaliano FERRONE
Medicina Nucleare
Direttore Dott. Gaetano CUOCO
Cardiologia
Direttore Dott. Raffaele PERGOLA
Endocrinologia e Diabetologia
Direttore Dott. Gaetano CUOCO
Ortopedia e Traumatologia
Direttore Dott. Pierpaolo SUMMA

Principali recapiti telefonici
Centralino tel. 0971.445828 - 0971.469531 - 0971.45423 - FAX 0971.440527
Indirizzo mail

sanitaspz@gmail.com

Sito informativo

www.poliambulatoriosanitas.it

Posta elettronica certificata (PEC)

poliambulatoriosanitassrl@pec.it
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SIAMO QUI

In auto.

Notizie Utili
Come arrivare
Si consiglia di prendere l’Autostrada A3 Salerno Reggio Calabria uscita Potenza o l’A16
Napoli-Bari uscita Candela proseguire sulla S.S. 407 Basentana uscita Potenza OVEST o
Potenza EST verso Ospedale S. Carlo c/da Macchia Romana Via delle Medaglie Olimpiche.

In treno.

Collegamenti con treni delle Ferrovie dello Stato, Foggia-Potenza / Napoli-Potenza-Taranto.

In aereo.

Aeroporto di Napoli, aeroporto di Bari.
Emergenza

Pronto Soccorso
Carabinieri
Polizia
Vigili del Fuoco

tel. 118
tel. 112
tel. 113
tel. 115
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PRESENTAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI
SEZIONE PRIMA
1

1. BREVE QUADRO NORMATIVO
2. PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO
3. PRINCIPI FONDAMENTALI
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1. BREVE QUADRO NORMATIVO
I principali riferimenti di legge in materia di "Carta dei Servizi"
Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi") che ha dettato nuove regole per i rapporti tra i cittadini e le
amministrazioni;
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria" e
successive modificazioni ed integrazioni - decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) che rivede il
tessuto organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale, istituendo le aziende unità sanitarie locali e le
aziende ospedaliere, e che colloca il sistema organizzativo dei servizi a supporto del miglioramento,
delle prestazioni e della tutela dei diritti del cittadino;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 ("Principi sull'erogazione
dei servizi pubblici") che individua i principi cui deve essere uniformata progressivamente, in generale,
l'erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994 ("Direttiva sui principi per
l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico") che definisce i principi e le
modalità per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995 ("Schema generale di
riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari")
- Linee Guida N.2/95 "Attuazione della Carta dei Servizi nel SSN" che precisa meglio l’interpretazione
del precedente decreto ed espone una serie di esemplificazioni per facilitare l’applicazione e la
diffusione delle Carta dei Servizi.
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PRESENTAZIONE DEL POLIAMBULATORIO
Laboratorio di Analisi
(prelievo tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 10,00)
Svolge attività di prelievo ed analisi di campioni biologici di origine umana nei settori di
ematologia, sierologia, microbiologia, virologia, citologia per pazienti esterni anche ai fini della
prevenzione e del monitoraggio di terapie e di decorsi di malattie.

o di Analisi
Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica
1. Radiologia tradizionale in digitale
svolge esami mediante raggi X per apparati interni di un corpo permettendone lo studio
come aiuto alla diagnosi.
2. Ecografia
svolge esami mediante ultrasuoni ad organi e tessuti permettendone lo studio come aiuto
alla diagnosi.
3. TC Spirale
svolge esami mediante raggi X per apparati interni di un corpo in modo tomografico assiale
computerizzato.
4. M.o.c. (Mineralometria ossea computerizzata)
svolge esami mediante raggi X per lo studio mineralometrico dell’osso.

Diagnostica per immagini: Risonanza Magnetica
È una tecnica diagnostica che non utilizza radiazioni ionizzanti o sostanze radioattive. La
diagnostica mediante RM sfrutta l’impiego di intensi campi statici di induzione magnetica ed
onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF).

Diagnostica per immagini: Medicina Nucleare
Svolge esami con isotopi radioattivi orientata alla diagnosi e alla cura con l’acquisizione non
invasiva di dati morfo funzionali in vivo ed in vitro

Cardiologia
Test cardiovascolari, anche sotto sforzo.
Ecocolordoppler venoso e arterioso si rimanda alla diagnostica per immagini punto 2 ecografia.
Ecocardiografie.
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Endocrinologia e diabetologia
L’ambulatorio di endocrinologia si occupa della diagnosi e della cura delle patologie delle
ghiandole endocrine, ovvero delle malattie dell’ipofisi (adenomi e altre), della tiroide (iper e
ipotiroidismo, tiroidite, morbo di Basedow), del surrene e delle gonadi, delle malattie del
metabolismo come diabete mellito e dislipidemia, obesità, osteoporosi-osteopenia, e delle
patologie dell’apparato riproduttivo femminile (amenorrea e irregolarità mestruali su base
endocrina, infertilità, menopausa e altre) e maschile (disfunzione erettile, ipogonadismo,
infertilità e altre).
L'endocrinologo effettua inoltre l'eventuale inquadramento clinico per la dieta e prescrive la
visita con il dietista per la composizione del regime alimentare personalizzato.
L'ambulatorio di endocrinologia si occupa anche delle donne in gravidanza. Durante la
gravidanza, soprattutto nella prima fase, è importante controllare i valori degli ormoni tiroidei
nel sangue, perché questo garantisce un adeguato sviluppo del feto. Livelli alterati richiedo no
una valutazione entro tempi brevi. Ecco dunque l'importanza di effettuare una visita
endocrinologica in gravidanza.

Ortopedia e traumatologia
L'ambulatorio di ortopedia cura le malattie, le fratture e i traumatismi di ossa e articolazioni
(artrosi, lesioni del menisco, alluce valgo, torcicollo, ernia del disco, lesioni muscolari,
tendinopatie, esiti di interventi chirurgici, tunnel carpale, dolori articolari e altre patologie).
La diagnosi dell'ortopedico può avvalersi del supporto dell’ecografia e l’indirizzo terapeutico
può essere di tipo conservativo, fisioterapico o chirurgico.
L'ortopedico pediatrico si occupa della diagnosi e della terapia delle patologie ortopediche
del neonato, del bambino e dell’adolescente.
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3.PRINCIPI FONDAMENTALI
Il Poliambulatorio Sanitas, per la tutela dell’Utente, ai principi sanciti dalla Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
maggio 1995, relativi a:
3.1 Eguaglianza
Deve essere rispettata, in tutti i momenti del vivere quotidiano, la dignità della persona senza
distinzione di sesso, razza, nazionalità, religione, lingua e opinioni politiche.
3.2 Imparzialità
Devono essere evitati atteggiamenti di parzialità e ingiustizia, ossia trattamenti non obiettivi nei
confronti degli utenti.
3.3 Continuità
Il servizio deve essere assicurato in maniera regolare e continuativa tranne nei casi in cui le astensioni
da esso siano regolate o annunciate ufficialmente dalle leggi o rientrino negli aspetti organizzativi del
servizio.
3.4 Diritto di scelta
L'Utente può scegliere liberamente sul territorio nazionale la struttura sanitaria a cui desidera
accedere.
3.5 Partecipazione
Viene assicurata l'informazione, la personalizzazione e l'umanizzazione del servizio tutelando l'Utente
nei confronti dell'apparato sanitario pubblico.
3.6 Efficienza ed efficacia
L’organizzazione e l’erogazione dei servizi si uniformano a criteri di efficienza ed efficacia.
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INFORMAZIONI SULLE STRUTTURA E
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI OFFERTE
SEZIONE SECONDA
1

1. INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA
2. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI FORNITE
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1. INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA
Personale del Poliambulatorio
Gaetano CUOCO (Medico Nucleare e Endocrinologo)
responsabile sanitario di struttura
Vincenzo BENINCASA (Biologo) - Direttore tecnico laboratorio
 Rocco TORTORA (Biologo)
 Quirino MANSI (Tecnico di Laboratorio)
 Domenico PIETRAPERTOSA (Tecnico di Laboratorio)
 Giuseppe Enea DE PIANO (Tecnico di Laboratorio)
 Filomena SPERA (Infermiera)
AMMINISTRATIVI
 Anna Maria SANTARSIERO
 Gigetta CARULLI
 Veronica ROMANO
 Alessandra LOPIANO
 Daniela FORGIONE
Gaetano CUOCO (Medico Nucleare) - Direttore Diagnostica per Immagini - Medicina
Nucleare
 Maurizio PALLADINO (Tecnico di Radiologia)
 Raffaele PERGOLA (Medico Cardiologo)
 Vincenzo MALLAMACI (Medico Cardiologo)
Vitaliano FERRONE (Medico Radiologo) - Direttore Diagnostica per Immagini e
Risonanza Magnetica
 Vito Di LASCIO (Tecnico di Radiologia)
 Maurizio PALLADINO (Tecnico di Radiologia)
 Guglielmo ZACCARIA (Tecnico di Radiologia)
 Silvestro GIANCRISTIANO (Tecnico di Radiologia)
 Salvatore PASCALE (Tecnico di Radiologia)
 Enrico SIRICA (Medico Anestesista)
 Carmine APOSTOLICO (Medico Radiologo)
 Eleonora D’ANGELO (Medico Radiologo)
 Teresa CALIFANO (Medico Radiologo)
 Alessandro FERRONE (Medico Radiologo)
 Antonio FONTANAROSA (Medico Radiologo)
 Martina MORRONE (Medico Radiologo)
Raffaele PERGOLA (Med. Cardiologo) - Direttore Responsabile Cardiologia
 Vincenzo MALLAMACI (Medico Cardiologo)
 Armando DEL PRETE (Medico Cardiologo)
 Filomena SPERA (Infermiera)
Gaetano CUOCO (Medico Endocrinologo) - Direttore Endocrinologia e Diabetologia
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Filomena SPERA (Infermiera)

Pierpaolo SUMMA (Medico Ortopedico) - Direttore Ortopedia e traumatologia
 Filomena SPERA (Infermiera)
Descrizione del Poliambulatorio
Il Poliambulatorio si estende su una superficie di circa 1.100 mq. che si sviluppa su due piani e la cui
destinazione d’uso di maggiore interesse è la seguente:
 aree di attesa dotate di servizi igienici dedicati all’utenza ambulatoriale e di un adeguato numero di
posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi;
 locale per le attività di accettazione, amministrazione, archiviazione e consegna dei referti;
 locale per le attività direzionali
 servizi igienici distinti per operatori e pazienti e handicap;
 locali per l’esecuzione degli esami di laboratorio;
 sale radiodiagnostiche con annessi spazi/spogliatoio per gli utenti e servizio igienico;
 locali per l’esecuzione degli esami ecografici, con annesso spazio spogliatoio per gli utenti e
servizio igienico;
 locale per la conservazione ed il trattamento del materiale sensibile;
 locale per la refertazione;
 area nucleare con annessa sala iniezione, attesa, bagni, camera calda con stoccaggio e sala
radiodiagnostica;
 studio di cardiologia
 studio di ortopedia e traumatologia
 studio di endocrinologia e diabetologia
 risonanza magnetica con annessi sala iniezione, sala anamnesi, preparazione paziente.
 ampio parcheggio di 6.000 mq video sorvegliato.
 assenza di barriere architettoniche
Per una maggiore visibilità si allega Piantina (ALLEGATO 1)

Elenco delle apparecchiature e attrezzature
Laboratorio
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Nel Laboratorio generale di base con annessi i settori specializzati di CHIMICA CLINICA E/O
TOSSICOLOGIA (A1), MICROBIOLOGIA (A2) ed EMATOLOGIA (A3) sono presenti le seguenti
apparecchiature ed attrezzature:

MACCHINARI
Centrifuga alc mod 4222
Apparecchio automatico per coagulazione
Termostato 37° incubator 60
Agitatore
Cappa chimica
Apparecchio per emocromo lh750
Autoclave
Gamma coulter mda 312
Centrifuga refrigerata
Frigo n°4
Agitatore orbitale
Microscopio con fluorescenza e contrasto di fase
Cappa a flusso laminare
Stufa maggiore di 250°
Synchron el – ise per elettroliti
Bilancia analitica libror ed 500
Sistema lavatore aspiratore
Microscopio ottico a contrasto di fase
Termostato 57°
Centrifuga alc pk 110
Fotometro a fiamma digitale
Minicap
Acl 3000 coagulometro
Sceptor pette microbiologia
PENTRA 400
Centrifuga centurion scientific 2000
Apparecchio elettroforetico
Coagulometro

Radiologia
Nella Radiologia con annessi i settori specializzati di Radiologia Tradizionale, Ecografia, TAC e MOC
Sono presenti le seguenti apparecchiature ed attrezzature:

MACCHINARI
Telecomandato con generatore e tavolo comando
Teleradiografo
Trocostratigrafo con generatore e tavolo comando
T.a.c. e moc con generatore e tavolo comando
Sistema digitale con stampante laser
Alimentatore
Quadro generale
Ortopantomografo
Negativoscopio
Computer n° 4
Stampante + robot per cd n°2
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Pannello anti x
Carrello anti x
Ecografi n° 2
Computer con stampante
Iniettore

Risonanza magnetica
MACCHINARI
Apparecchio rm 0,35 t
Computer n° 2
Carrello d’emergenza
Respiratore
Defibrillatore
Gas medicali
Aspiratore
Rilevatore metalli
Barella amagnetica
Estintore amagnetico

Medicina nucleare
MACCHINARI
Gamma camera con consolle e stampante
Elettrocardiografo
Ciclo ergometro
Defibrillatore
Negativoscopio
Castelletto in mattoni di piombo
Carrello piombato
Millicurimetro radioisotopi

Cardiologia
In cardiologia sono presenti le seguenti apparecchiature ed attrezzature:

MACCHINARI
Ecocardiografo
Computer con stampante
Elettrocardiografo
Ciclo ergometro
Defibrillatore
Elettrocardiogramma dinamico: dispositivi analogici (holter)

Endocrinologia e diabetologia
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Ortopedia e traumatologia
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1. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI OFFERTE
Laboratorio di analisi
I principali riferimenti di legge in materia di "Carta dei Servizi"
2.1 Occorrente per Accettazione
È possibile richiedere accertamenti diagnostici di laboratorio in tre modi:
 con “impegnativa rossa” o “dematerializzata” il paziente usufruirà delle tariffe del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) e delle riduzioni eventualmente previste, fino all'esenzione totale
del pagamento;
 con “foglio intestato del medico” il paziente sosterrà l'intero costo degli accertamenti;
 direttamente all’accettazione (senza alcuna impegnativa o ricetta del medico) il paziente
sosterrà l’intero costo degli accertamenti.
2.2Riconoscimento degli Utenti
Il personale addetto alla ricezione dei pazienti deve:
 Verificare che la ricetta non presenti delle correzioni non controfirmate dal medico prescrittore
 Verificare che la data di prescrizione della ricetta non sia superiore di 30 gg alla data di
accettazione
 Acquisire tutti i dati anagrafici del paziente (indirizzo, data di nascita e codice fiscale) e verificarne
la correttezza sulla ricetta
 Assicurarsi che il paziente abbia rispettato le 8 ore di digiuno prima di effettuare l’accettazione
 Far apporre la firma sul retro della ricetta sul rigo predisposto
 Richiedere documento di riconoscimento valido e riportare gli estremi sul retro della ricetta
 Nel caso in cui il campione sia presentato da persone non intestatarie della ricetta stessa
procedere all’identificazione e di fianco alla firma segnalare il grado di parentela con l’intestatario
 Fare apporre una firma ulteriore sul davanti nel caso in cui l’utente autocertifichi l’esenzione dal
pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria
 Fornire al paziente l’informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati e ricevere il
consenso al trattamento.
2.3Preparazione del paziente
Prelievo di sangue venoso
 Non modificare le proprie abitudini alimentari il giorno prima del prelievo.
 Osservare un digiuno di 8-12 ore prima del prelievo (10-12 ore in caso debbano essere valutati
parametri come colesterolo e trigliceridi), astenendosi dal prendere anche caffè, thè, latte o altre
bevande, fatta eccezione per l'acqua naturale.
 Evitare di sostenere sforzi fisici intensi nelle 12 ore prima del prelievo.
 Non assumere alcool nelle 12 ore precedenti il prelievo.
 Si consiglia di sospendere l’assunzione di medicinali perché i principi attivi di alcuni possono alterare i
risultati analitici, ad eccezione di prescrizione obbligatoria del medico o assoluta necessità; nei casi
suddetti segnalare il tipo di farmaco assunto.
 Evitare l'eccessivo digiuno, oltre 24 ore, per la conseguente alterazione di alcuni importanti risultati.
 Per le donne: segnalare lo stato mestruale.
Prelievo post-prandiale
 Quando viene richiesto un prelievo post-prandiale, dopo aver effettuato quello basale a digiuno al
mattino, si consiglia di eseguire questo prelievo 2 ore dopo la fine di un pasto completo.
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Pulsatilità spontanea
È possibile ricevere una richiesta di esame per più volte a tempi diversi (ad es. la Prolattina a 0’-15’30’). Questa si effettua con prelievi distanziati nel tempo mediante ago cannula a permanenza in modo
che il paziente non subisca stress da prelievo; tra i vari prelievi si mantiene pervia la vena con
soluzione fisiologica per favorire i successivi prelievi.
Prelievo dopo sforzo
Dopo un prelievo basale, il paziente deve eseguire un esercizio fisico intenso per almeno 10 minuti (es.
salita e discesa di una scala) e deve ripetere il prelievo subito dopo. Per alcuni esami si consiglia di
eseguire un terzo prelievo a distanza di 15 minuti dalla fine dello sforzo fisico per valutare al meglio la
funzionalità dell’esame.
Curva da carico di glucosio
Si effettua un prelievo basale se non esistono controindicazioni si somministra al paziente glucosio per
o pari a 0,5-1 g/Kg peso corporeo (esistono soluzioni già standardizzate da 75 g) da consumare in 5
minuti. Si effettuano i successivi prelievi ai tempi di +30’+60’+90’,+120’,+150’ dalla somministrazione
dello zucchero e si valuta il livello del glucosio ematico ai vari tempi. Il paziente pertanto deve rimanere
in laboratorio per circa 2 ore.
Raccolta urine
Urine con sedimento
Condizioni preliminari
È preferibile raccogliere le prime urine del mattino dopo il risveglio, salvo diverse indicazioni del medico
curante. Le urine vanno messe in un adeguato contenitore monouso. Per eseguire un corretto esame
delle urine è necessario raccogliere una quantità pari ad almeno 10 ml.
Modalità di conservazione e consegna
Cercare di consegnare le urine in un tempo massimo di 2 ore dalla raccolta e scrivere nome e
cognome sul contenitore.
Urinocoltura
Condizioni preliminari
Comunicare all’accettazione eventuali terapie farmacologiche (es. terapia antibiotica) che potrebbero
interferire sull’esito dell’esame. La raccolta deve essere effettuata sulle prime urine del mattino in un
contenitore sterile a bocca larga. Si suggerisce un accurato lavaggio dei genitali esterni prima della
raccolta con acqua e sapone neutro senza utilizzare soluzioni disinfettanti.
Modalità di esecuzione
Scartare il primo getto d’urina che serve a pulire l’ultimo tratto delle vie urinarie. Raccogliere l’urina
seguente nel contenitore sterile facendo attenzione di non toccarlo nelle parti interne e sui bordi. La
quantità minima è pari ad almeno 10 ml.
Modalità di conservazione e consegna
Cercare di consegnare le urine in un tempo massimo di 2 ore dalla raccolta e scrivere nome e
cognome sul contenitore. Per la raccolta delle urine nei bambini della prima infanzia, si consiglia di
utilizzare il sacchetto di plastica adesivo (prodotto farmaceutico). Consegnare i campioni in laboratorio
prima possibile.
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Raccolta urine 24 ore (Bence Jones, Clearance, microalbuminuria, Proteinuria 24h)
Condizioni preliminari
È preferibile cominciare la raccolta al risveglio in contenitore sterile.
Modalità di esecuzione
Al risveglio scartare le urine in modo da svuotare completamente la vescica. Annotare l'orario. Da quel
momento raccogliere le urine ogni volta che si ha lo stimolo, in un apposito contenitore, fino all'orario
definito, quando si raccoglierà l'ultimo campione.
Modalità di conservazione e consegna
Durante la raccolta il contenitore, di volume adeguato, va tappato e conservato in luogo fresco.
Raccolta delle feci
Feci - chimico-fisico
Condizioni preliminari
Seguire la dieta abituale. Per la ricerca del sangue occulto non è più necessario seguire una dieta
particolare, poiché l’emoglobina testata, essendo di origine umana, non risente di interferenze legate
all’assunzione di proteine.
Modalità di esecuzione
Raccogliere il campione in un contenitore adeguato di una quantità di feci da non superare la metà del
contenitore.
Modalità di conservazione e consegna
Conservare in un luogo fresco. È necessario consegnare il campione al più presto dalla raccolta,
scrivere nome e cognome sul contenitore.
Feci - esame parassitologico, coprocoltura e rotavirus
Condizioni preliminari
Comunicare all’accettazione eventuali terapie farmacologiche e seguire la dieta abituale. La semplice
richiesta di coprocoltura e/o rotavirus è diretta solo per la ricerca di batteri enterici e virus.
Modalità di esecuzione
Raccogliere il campione in un contenitore adeguato di una quantità di feci da non superare la metà del
contenitore.
Modalità di conservazione e consegna
Conservare in un luogo fresco. Cercare di consegnare il campione in un tempo massimo di 2 ore dalla
raccolta, scrivere nome e cognome sul contenitore. Un singolo esame può non essere dirimente, per
cui si consiglia di eseguire l’esame per tre volte in tre giorni diversi.
Tamponi
Tampone faringeo
Condizioni preliminari
Al mattino, presentarsi in laboratorio a digiuno e comunicare all’accettazione eventuali terapie
farmacologiche. Riferire il problema diagnostico all’operatore in modo da consentire un efficace
modalità di raccolta. Di routine vengono ricercati lo Streptococco β emolitico di gruppo A, batteri gram , stafilococchi e miceti. Ricerche batteriologiche da lesioni del cavo orale non trovano indicazione per
l’elevata presenza di popolazione batterica polimicrobica residente in questa sede.
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Modalità di esecuzione
L’operatore usa l’abbassalingua sterile ed applica il tampone direttamente sulla sede interessata da
analizzare evitando il contatto con la lingua, velo palatino e arcate dentarie.
Modalità di conservazione e consegna
Dopo la raccolta, riporre il tampone nell’astuccio specifico, inserendolo nel terreno di trasporto che
consente di conservare il prelievo per alcune ore a temperatura ambiente. Compilare con nome e
cognome del paziente e definire con “tampone faringeo” l’etichetta apposta sulla custodia.
Raccolta liquido seminale
Esame colturale
Condizioni preliminari
Il liquido seminale deve essere raccolto in un contenitore sterile a bocca larga e va effettuata a casa o
in laboratorio.
Modalità di esecuzione
Dopo aver lavato la regione genitale con acqua e sapone neutro, raccogliere nel contenitore il liquido
seminale tramite masturbazione.
Modalità di conservazione e consegna
Scrivere nome e cognome sull’etichetta apposta sul contenitore e consegnare la raccolta al laboratorio
nel più breve tempo possibile. Il campione va conservato a 37° C fino all’esecuzione dell’esame.
2.4Identificazione dei campioni
I campioni pervenuti in laboratorio sono frutto di prelievi effettuati dal:
 addetti preposti presso il laboratorio (plasma, siero, tamponi da coltura);
 dall’utente in maniera autonoma e sempre su prescrizione medica presso il laboratorio (urine, feci,
espettorato, liquido seminale);
 dall’utente in maniera autonoma o dal medico del paziente, nei casi in cui questi fossero
impossibilitati a recarsi nei locali del laboratorio (siero, plasma, urine, feci, espettorato, tamponi da
coltura).
Allo scopo di garantire che i risultati analitici ottenuti con le prove eseguite sul campione non siano
influenzati o inficiati da eventi accidentali verificatisi durante il loro trasporto (nel caso in cui l’utente in
maniera autonoma presenti il campione prelevato fuori la sede del laboratorio), si procede alla verifica
delle caratteristiche salienti per il mantenimento dello stato originale del campione al momento del suo
arrivo in laboratorio:
 che i campioni siano stati aliquotati nella maniera e nel modo corretto nelle rispettive provette
 che le provette siano integre
 che non sia trascorso un lasso di tempo troppo lungo dall’atto del prelievo alla consegna del
campione in laboratorio (ciò potrebbe falsare il risultato di alcune indagini)
 che il campione sia stato trasportato ad idonea temperatura
 che il prelievo delle urine per l’urinocoltura sia stato effettuato dopo aver eliminato il primo mitto e
raccolto il successivo
 che i tamponi (faringei, uretrali, vaginali, auricolari, oculari, ungueali e cutanei) e la raccolta
dell’urinocoltura e dei liquidi biologici vari siano eseguiti a non meno di 72 ore dalla
somministrazione di antibiotici, chemioterapici o antimicotici.
Tale verifica dei requisiti di accettabilità dei campioni è effettuata all’Accettazione alla presenza del
paziente, entro il più breve tempo dal loro materiale ingresso nei locali del Laboratorio.
Verificata l’identità del cliente e le prove richieste, si procede come segue:
 registrazione su PC di tutti i dati anagrafici del paziente
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identificazione del campione aliquotato con il codice numerico progressivo, assegnato
automaticamente dal programma di gestione, e il nominativo del paziente, con eventuale specifica
degli esami da eseguire.
Stampa dell’etichetta identificativa autoadesiva
Apposizione dell’etichetta sulle corrispondenti provette
Sistemazione delle provette sui vari porta provette

2.5Trasferimento e trattamento del materiale biologico
Terminata la fase dei prelievi e la registrazione dei campioni, le provette, contenenti plasma e/o siero,
trattate con apposito anticoagulante, con adta o con sodio citrato, sono trasferite in laboratorio.
Per il trasporto è usato un apposito contenitore di plastica con idoneo coperchio e con assorbente, per
evitare accidentali fuoriuscite di liquidi biologici.
Le provette sono destinate ai vari settori.
I sieri vengono, nel caso, trasportati servendosi di un apposito frigo portatile con visore esterno di
temperatura.
1) Per i campioni di siero si procede nel modo seguente:
 La provetta contenente il siero va riposta in termostato a 37°C affinché la parte liquida del
sangue si separi dalla parte corpuscolata
 successivamente è sottoposta a centrifugazione a circa 5000 giri per circa 10 minuti
 separare la parte liquida e riporla in provette monouso recanti in modo ben visibile il numero di
identificazione del campione cui si fa riferimento
 sigillare con nastro parafilm se non provviste di tappo
 sistemare i sieri ottenuti in appositi porta provette
 trasferire i sieri nei vari settori operativi
 conservare gli stessi a adeguate temperature
2) Per i campioni di plasma, secondo le indagini da eseguire su di essi, si procede come segue:
a) plasma trattato con sodio citrato (destinato ad esami come attività reninica plasmatica, acth e
test coagulativi) viene:
 immediatamente centrifugato a 5000 giri per circa 5 minuti
separato e riposto in provette monouso recanti in modo ben visibile il numero di
identificazione del campione a cui si fa riferimento e l’esame da eseguire
 sigillare con nastro parafilm se non provviste di tappo
 sistemare il plasma ottenuti in appositi portaprovette
 trasferire il plasma nei vari settori operativi
 conservare gli stessi a adeguate temperature
b) plasma adtato per l’esecuzione di emocromi:
 sistemare le provette in ordine numerico su agitatore rotante per rendere omogeneo il
campione
 dopo aver avviato le procedure per il corretto funzionamento del contaglobuli procedere
all’esecuzione dell’esame
c) plasma adtato per l’esecuzione dell’ammonio:
 immediatamente centrifugato a 5000 giri per circa 5 minuti
 separato e riposto in provette monouso recanti in modo ben visibile il numero di
identificazione del campione a cui si fa riferimento e l’esame da eseguire
 sigillare con nastro parafilm se non provviste di tappo
 sistemare il plasma ottenuti in appositi portaprovette
 trasferire il plasma nel settore operativo
 eseguire nel più rapido tempo la determinazione
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conservare a adeguate temperature

d) plasma adtato per l’esecuzione delle HBA1, HBA2 e del gruppo sanguigno con Fattore Rh:
 le provette vanno trasferite nel settore operativo
 per ciascun esame si procede così come indicato nelle modalità di esecuzione contenute
in ciascun kit

Il Poliambulatorio prevede la conservazione delle provette al termine del ciclo analitico per almeno 7
giorni in condizioni controllate.
3) Per il campione di urine si procede nel seguente modo:
a) esame del sedimento:
 il campione è trasportato nel settore di esecuzione e sistemato in ordine numerico
progressivo su un porta provette
 è eseguito l’esame del campione con le strisce reattive
 il campione è centrifugato a 3000 giri per far deporre il sedimento
 il campione è trasferito nel settore per l’esame microscopico
b) esame colturale:
 il campione è trasportato nel settore di microbiologia
 è piastrato e riposto in termostato per 24 ore
 il giorno seguente si procede all’identificazione dei batteri per i campioni positivi
c) esame colturale e del sedimento:
 il campione è trasferito nel settore di microbiologia
 è piastrato
 il campione rimanente è sistemato in ordine numerico progressivo su un porta provette
 è eseguito l’esame del campione con le strisce reattive
 il campione è centrifugato a 3000 giri per far deporre il sedimento
 il campione è trasferito nel settore per l’esame microscopico
4) Per il campione di liquido seminale si procede nel seguente modo:
a) esame colturale:
 il campione è trasferito nel settore di microbiologia
 è piastrato e riposto in termostato per 24 ore
 il giorno seguente si procede all’identificazione dei batteri per i campioni positivi
b) esame batterioscopico:
 il campione è trasferito nel settore operativo
 è eseguito l’esame microscopico
c) esame colturale ed esame batterioscopico:
 il campione è trasferito nel settore di microbiologia
 è piastrato
 il rimanente campione è trasferito nel settore per l’esame microscopico
5) Per i campioni di feci si procede nel seguente modo:
a) esame colturale:
 il campione è trasferito nel settore di microbiologia
 è eseguito l’esame seguendo le modalità indicate del kit d’uso
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b) esame macroscopico e microscopico:
 il campione è trasferito nel settore operativo
 si procede all’analisi secondo le procedure di laboratorio
c) esame colturale ed esame microscopico:
 il campione è prima trasferito nel settore di microbiologia
 è eseguito l’esame seguendo le modalità indicate del kit d’uso
 il rimanente campione è trasferito nel settore operativo
 si procede all’analisi secondo le procedure di laboratorio
6) Per i campioni di urine prelevate nell’arco delle 24 ore si procede al trasferimento di tutta la
quantità esibita nel settore di chimica clinica dove saranno effettuate le analisi richieste.
7) Per i tamponi (faringei, uretrali, vaginali, auricolari, oculari, ungueali, cutanei) si procede al
trasferimento dei campioni nel settore operativo e all’esecuzione dell’analisi colturale richiesta.

ORARIO DI APERTURA
dal lunedì al venerdì
sabato (escluso luglio e agosto)

dalle ore 7,30 alle ore 18,00
dalle ore 8,00 alle ore 12,00

CONSEGNA DEI RISULTATI E DELLE INDAGINI
dal lunedì al venerdì
sabato (escluso luglio e agosto)

dalle ore 11,00 alle ore 18,00
dalle ore 8,00 alle ore 12,00

I risultati delle analisi si consegnano a persona diversa dal paziente SOLO SE
munita di delega SCRITTA e con ESIBIZIONE di idoneo e valido documento di
riconoscimento
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Prestazioni di Laboratorio
Determinazioni

Campione

Metodo

17 Beta – estradiolo

Siero

Chemiluminescenza

17 OH progesterone

Siero

Immunoenzimatico

Acido folico

Siero

Chemiluminescenza

Acido urico

Siero

Colorimetrico

Acido urico urinario

Urine delle 24 ore

Colorimetrico

Acido valproico

Siero

Chemiluminescenza

ACTH

Plasma edtiato congelato

Immunoenzimatico

Aldolasi

Siero

Enzimatico

Aldosterone

Siero

Immunoenzimatico

Aldosterone urinario

Urine delle 24 ore

Immunoenzimatico

Alfa 1 glicoproteina acida

Siero

Colorimetrico

Alfafetoproteina

Siero

Chemiluminescenza

Amilasi

Siero

Enzimatico

Amilasi pancreatica

Siero/plasma eparinato

Enzimatico

Ammoniemia

Plasma edtiato congelato

Colorimetrico

Anti HAV IgG

Siero

Immunoenzimatico

Anti HBC Igm

Siero

Immunoenzimatico

Anti HBC totali

Siero

Immunoenzimatico

Antibiogramma

Kirby Bauer

Antibiogramma da coltura

Coltura

Anticorpi anti HAV igm

Siero

Immunoenzimatico

Anticorpi anti HCV

Siero

Immunoenzimatico

Anticorpi anti HIV

Siero

Immunoenzimatico

Anticorpi anti mitocondri

Siero

Immunoenzimatico

Anticorpi anti nucleo

Siero

Immunoenzimatico

Anticorpi anti rosolia Igg

Siero

Immunoenzimatico

Anticorpi anti rosolia Igm

Siero

Immunoenzimatico

Anticorpi anti-HTG

Siero

Immunoenzimatico

Antimicogramma

Coltura

Antitrombina III

Plasma citratato

Immunodiffusione radiale

Azotemia

Siero

Colorimetrico

Azotemia clearance

Urine delle 24 ore

Colorimetrico
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Azoturia

Urine delle 24 ore

Colorimetrico

Beta 2 microglobulina

Siero

Chemiluminescenza

BHCG su siero

Siero

Chemiluminescenza

BHCG su urine

Urine del mattino

Test rapido
immunocromatografico

Bilirubina diretta

Siero

Colorimetrico

Bilirubina indiretta

Siero

Colorimetrico

Bilirubina totale

Siero

Colorimetrico

C.E.A.

Siero

Chemiluminescenza

C3

Siero

Immunodiffusione radiale

C4

Siero

Immunodiffusione radiale

CA 125

Siero

Chemiluminescenza

CA 15-3

Siero

Chemiluminescenza

CA 19-9

Siero

Chemiluminescenza

Calcio

Siero

Colorimetrico

Calcio urinario

Urine delle 24 ore

Colorimetrico

Calcitonina

Siero

Immunoenzimatico

Calciuria

Urine delle 24 ore

Cannabinoidi

Urine del mattino

Carbamazepina
Citomegalovirus Anticorpi igg

Siero
Siero

Colorimetrico
Test rapido
immunocromatografico
Chemiluminescenza
Immunoenzimatico

Citomegalovirus Anticorpi igm

Siero

Immunoenzimatico

CK

Siero

Clamydia ricerca

Urine/tampone

Clearance della creatinina
Cloro

Urine delle 24 ore
Siero

Cocaina

Urine del mattino

Colesterolo
Colesterolo hdl
Colesterolo ldl
Colinesterasi
Coombs indiretto

Siero
Siero
Siero
Siero
Siero

Enzimatico
Test rapido
immunocromatografico
Colorimetrico
Colorimetrico
Test rapido
immunocromatografico
Colorimetrico
Colorimetrico
Colorimetrico
Colorimetrico
Agglutinazione

Coprocoltura

Feci

Coltura

Cortisolo libero urinario

Urine delle 24 ore

Chemiluminescenza

Cortisolo su siero

Siero

Chemiluminescenza

Cortisolo libero

Urine delle 24 ore

Chemiluminescenza

CPK (creatin-fosfochina)
Creatinina

Siero
Siero

Colorimetrico
Colorimetrico
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Creatinuria
Curva glicemica da carico
Curva insulinemica
Delta 4 androstenedione
Determinazione ena screen
DHEA-SOLFATO
Digossina
Dosaggio fenobarbital
Elettroforesi hb
Elettroforesi proteine sieriche
Emoglobina glicosilata
Esame chimico-fisico delle feci
Esame chimico-fisico urine
Esame emocromocitometrico
Esame parassitologico delle feci
Espettorato
Estriolo libero
Estriolo totale
Estriolo urinario
Ferritina
Fibrinogeno
Folati

Urine delle 24 ore
Siero
Siero
Siero
Siero
Siero
Siero
Siero
Sangue intero in edta
Siero
Sangue intero in edta
Feci
Urine del mattino
Sangue intero in edta
Feci
Espettorato
Siero
Siero
Urine delle 24 ore
Siero
Plasma citratato
Siero

Colorimetrico
Colorimetrico
Chemiluminescenza
Immunoenzimatico
Immunoenzimatico
Immunoenzimatico
Chemiluminescenza
Chemiluminescenza
Cromatografico
Elettroforetico
Colorimetrico
Visibile chimico microscopio
Visibile chimico microscopio
Analizzatore automatico
Microscopico
Colturale
Chemiluminescenza
Chemiluminescenza
Chemiluminescenza
Chemiluminescenza
Coagulativo
Chemiluminescenza

Fosfatasi acida totale
Fosfatasi alcalina
Fosfaturia
Fosforo
FSH

Siero
Siero
Urine delle 24 ore
Siero
Siero

Colorimetrico
Colorimetrico
Colorimetrico
Colorimetrico
Chemiluminescenza

FT3 (triiodotironina libera)

Siero

Chemiluminescenza

FT4 (tiroxina libera)

Siero

Chemiluminescenza

G6PDH eritrocitaria

Sangue intero in edta

Enzimatico

GAMMA GLUTAMILTRASFERASI
Gliadina Anticorpi iga

Siero
Siero

Colorimetrico
Immunoenzimatico

Gliadina Anticorpi igg

Siero

Immunoenzimatico

Glicemia
Glicosuria frazionata
GOT/AST
Gpt/alt

Siero
Urine delle 24 ore
Siero
Siero

Colorimetrico
Colorimetrico
Enzimatico
Enzimatico

Gruppo sanguigno

Sangue intero in edta

Agglutinazione

HAV (anticorpi virus epatite a) Igg

Siero

Immunoenzimatico

HAV (anticorpi virus epatite A) igm
Hbcab (ANTICORPI ANTI-CORE
VIRUS EPATITE B)
Hbcab igm (anticorpi anti-core igm
virus EPATITE B)
Hbeab (anticorpi anti-antigene e
virus EPATITE E)

Siero

Immunoenzimatico

Siero

Immunoenzimatico

Siero

Immunoenzimatico

Siero

Immunoenzimatico

Rev. 11 del 30 settembre 2017

Pag. 27 di 52

CARTA DEI SERVIZI
Hbeag (ANTIGENE E VIRUS
EPATITE B)
Hbsab QUANTITATIVO
(ANTICORPI DI SUPERFICIE
DOSAGGIO QUANTITATIVO
VIRUS EPATITE B)
Hbsag (antigene di superficie virus
epatite B)

2017

Siero

Immunoenzimatico

Siero

Immunoenzimatico

Siero

Immunoenzimatico

Hcv eia (anticorpi virus epatite c)

Siero

Immunoenzimatico

Helicobacter anticorpi igg
Helicobacter pylori nelle feci
(ricerca antigenica)

Siero

Immunoenzimatico
Test rapido
immunocromatografico

HERPES I E II igm

Siero

Immunoenzimatico

HIV 1-2 (anticorpi)

Siero

Immunoenzimatico elisa

Ige SPECIFICHE (RAST)

Siero

Immunoenzimatico

Ige totali (PRIST)

Siero

Chemiluminescenza

Immuglobuline (Iga, Igg, Igm)
Insulina
Ldh

Siero
Siero
Siero

Colorimetrico
Chemiluminescenza
Enzimatico

Lh
Lipasi

Siero
Siero

Chemiluminescenza
Colorimetrico

Litio

Siero

Fotometro a fiamma

Magnesio

Siero

Colorimetrico

Micoplasma hominis

Siero

Test biochimici in piastra

Microalbuminuria

Urine delle 24 ore

Colorimetrico

Monotest

Siero

Agglutinazione

Feci

Numero di dibucaina

Enzimatico

Omocisteina

Plasma edta congelato /plasma
citrato congelato

Oppiacei

Urine del mattino

Osteocalcina
P.a.p. – fosfatasi prostatica
Paul bunnel
P.s.a. Complex
P.s.a. Free-libero
P.s.a. Totale
Pcr
Peptide c
Piastrine
Potassio
Potassuria
Progesterone
Prolattina
Proteina c reattiva
Proteine totali

Siero
Siero
Siero
Siero
Siero
Siero
Siero aggl
Siero
Plasma edtiato
Siero
Urine delle 24 ore
Siero
Siero
Siero
Siero
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Test rapido
immunocromatografico
Immunoenzimatico
Immunoenzimatico
Emoagglutinazione i (su vetrino)
Chemiluminescenza
Chemiluminescenza
Chemiluminescenza
Turbidimetrico automatico
Chemiluminescenza
Analizzatore automatico
Fotometro a fiamma
Fotometro a fiamma
Chemiluminescenza
Chemiluminescenza
Turbidimetrico automatico
Colorimetrico
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Pth
Reazione di waalerrose
Reazione di widalwright
Resistenza osmotica

Urine del mattino o urine delle 24
ore
Siero
Siero
Siero
Sangue interi citrato

Reticolociti (ricerca)

Sangue intero in edta

Reuma-test
Ricerca di sangue occulto nelle feci

Siero
Feci

Rotavirus nelle feci

Feci

Sideremia

Siero

Colorimetrico

Sodio

Siero

Fotometro a fiamma

Sodiuria

Urine del mattino o urine delle 24
ore

Fotometro a fiamma

Spermiocoltura

Sperma

Coltura

Streptozyme test

Siero

Agglutinazione

T.a.s.

Siero

Turbidimetrico automatico

T.p.h.a.

Siero

Emoagglutinazione passiva

T3 (triiodotironina)

Siero

Chemiluminescenza

T4 (tiroxina)

Siero

Chemiluminescenza

Tam pone vaginale

Tamponi

Coltura

Tampone auricolare

Tamponi

Coltura

Tampone cutaneo

Tamponi

Coltura

Tampone faringeo
Tampone linguale
Tampone nasale

Tamponi
Tamponi
Tamponi

Coltura
Coltura
Coltura

Tampone rettale

Tamponi

Coltura

Tampone ungueale

Tamponi

Coltura

Tampone uretrale
Tempo di protrombina
Tempo di tromboplastina p.

Tamponi
Plasma citratato
Plasma citratato

Coltura
Coagulativo
Coagulativo

Testosterone

Siero

Chemiluminescenza

Testosterone libero

Siero

Chemiluminescenza

Tireoglobulina (anticorpi)

Siero

Chemiluminescenza

Tireoperossidasi (anticorpi)

Siero

Chemiluminescenza

Toxoplasma igg

Siero

Immunoenzimatico

Toxoplasma igm

Siero

Immunoenzimatico

Tpa

Siero

Immunoenzimatico

Transferrina

Siero

Colorimetrico

Proteine urinarie

Rev. 11 del 30 settembre 2017

Colorimetrico
Chemiluminescenza
Agglutinazione
Agglutinazione
Nacl metodo viola
Conteggio con analizzatore
automat.
Turbidimetrico automatico
Metodo immunologico
Immunocromatografico
qualitativo
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Transferrina insatura

Siero

Colorimetrico

Trasglutaminasi

Siero

Immunoenzimatico

Trigliceridi

Siero

Colorimetrico

Tsh

Siero

Chemiluminescenza

Uricemia

Colorimetrico

Urinocoltura

Siero
Urine del mattino o urine delle 24
ore
Urine del mattino

V.d.r.l. (vidal wright)

Siero

Agglutinazione

Ves

Sangue intero citratato

Eritrosedimentazione

Uricuria
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Diagnostica per immagini
2.1 Occorrente per Accettazione
È possibile richiedere accertamenti diagnostici per immagini in tre modi:
 con “impegnativa rossa” o “dematerializzata” il paziente usufruirà delle tariffe del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) e delle riduzioni eventualmente previste, fino all'esenzione totale
del pagamento;
 con “foglio intestato del medico” il paziente sosterrà l'intero costo degli accertamenti;
 direttamente all’accettazione (senza alcuna impegnativa o ricetta del medico) il paziente
sosterrà l’intero costo degli accertamenti.
2.2 Riconoscimento degli utenti
Il personale addetto alla ricezione dei pazienti deve:
 Verificare che la ricetta non presenti delle correzioni non controfirmate dal medico prescrittore
 Verificare che la data di prescrizione della ricetta rossa non sia superiore di 30 gg alla data di
accettazione
 Acquisire tutti i dati anagrafici del paziente (indirizzo, data di nascita e codice fiscale) e verificarne
la correttezza sulla ricetta
 Assicurarsi che il paziente abbia rispettato le prescrizioni prima di effettuare l’accettazione
 Far apporre la firma sul retro della ricetta sulla riga predisposto
 Richiedere documento di riconoscimento valido e riportare gli estremi sul retro della ricetta
 Fare apporre una firma ulteriore sul davanti nel caso in cui l’utente ha l’esenzione dal pagamento
della quota di partecipazione alla spesa sanitaria
 Fornire al paziente l’informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati e ricevere il
consenso al trattamento.
2.3 Preparazione del paziente - Gestione esame radiodiagnostico introduzione
L’esame di diagnostica per immagini, viene effettuato attraverso il sistema digitale computerizzato.
La novità introdotta da tale sistema di effettuazione degli esami, consiste essenzialmente nella
possibilità di immagazzinare informaticamente le immagini che il sistema stesso produce.
Da un punto di vista “operativo” è possibile, prima di effettuare la stampa, verificarne la bontà e la
chiarezza; e, eventualmente, modificare alcuni parametri.
La qualità della radiografia è pertanto sempre garantita.
Non vi è alcun rischio di dover ricontattare il paziente per lastre non conformi.
La diagnostica per immagini può riguardare i diversi tipi di esame:
o Radiografia in senso stretto
o TC e MOC
o Ecografia
o Medicina Nucleare in Vivo
o Risonanza Magnetica – si rimanda ad apposito paragrafo
I suddetti esami vengono eseguiti da tecnici e/o da medici e prevedono le seguenti fasi:
1. Inserimento anagrafica paziente nel sistema digitalizzato,
2. Esecuzione esame,
3. Controllo bontà esecuzione dell'esame;
4. Stampa immagini
5. Imbustamento;
6. “Refertazione” esame;
7. Consegna esame.
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ESEGUENDO LA PREPARAZIONE COSI’ COME DESCRITTA:

Preparazione clisma opaco
Tre giorni prima dell’esame:
Il giorno prima dell’esame:
La mattina precedente l’esame:
La sera precedente l’esame:
Il giorno dell’esame:

alimentarsi solo con pesce, latticini e carne
bere almeno 2 (due) litri di liquidi
alle ore 8,00 ingerire 12 compresse di pursennid o dulcolax
alle ore 18,00 prendere 15 grammi di solfato di magnesio in un
grosso bicchiere d’acqua
presentarsi all’esame digiuno

È VIETATO MANGIARE LEGUMI, FARINACEI, FRUTTA E VERDURA

Preparazione diretta renale e/o vescicale
La sera precedente l’esame: ingerire 3 (tre) confetti di dulcolax
La mattina dell’esame: a) Mettere una supposta di dulcolax alle ore 7,00
b) Presentarsi all’esame digiuno da almeno 8 ore
È VIETATO MANGIARE LEGUMI, FARINACEI, FRUTTA E VERDURA

Preparazione scintigrafia tiroidea
Impegnativa:
Documentazione clinica:
Durata:
Farmaci:

scintigrafia tiroidea
analisi di laboratorio ed ecografia tiroidea
15 (quindici) minuti
variabili in funzione del paziente

Preparazione scintigrafia miocardica
Impegnativa:
Documentazione clinica
Durata:
Farmaci:
La mattina dell’esame:

Tomoscintigrafia miocardica (spet) a riposo e dopo stimolo
Portare i precedenti esami
5 (cinque) ore
previo parere medico sospendere 2 (due) giorni prima
dell’esame calcio antagonisti, nitrati e beta bloccanti
a) digiuno da circa 4 (quattro) ore
b) portare una busta di latte da ½ litro (intero)

Preparazione scintigrafia ossea
Impegnativa:
Documentazione clinica
Durata:
La mattina dell’esame:

Scintigrafia ossea e segmentaria dopo total body
Portare i precedenti esami
4 (quattro) ore
portare una bottiglia d’acqua da litri 1 ½

Preparazione ecografia

Ecografia pancreatica
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a) Digiuno da 5 (cinque) ore
b) Evitare legumi, latticini e verdure nei 3 (tre)
giorni precedenti l’esame
c) Assumere in questi giorni, 2 (due) compresse
di assorbenti di gas intestinale (silisan) prima
dei pasti
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Ecografia splenica, epatobiliare, aorta
addominale, renale
Ecografia vescicale, prostatica, pelvica,
ostetrica (fino al 2° mese)
Ecografia mammaria, tiroidea, scrotale,
paratiroidea, ostetrica (oltre il 2° mese),
cardiaca
Preparazione per eco doppler delle arterie
renali e aorta addominale

2017

a) Evitare legumi, latticini e verdure nei 3 (tre)
giorni precedenti l’esame
b) Digiuno da 5 (cinque) ore
Vescica piena (bere circa un litro d’acqua un’ora
prima dell’esame)
Nessuna preparazione
Una pillola di milicon tre volte al giorno dopo i
pasti per una settimana prima dell’esame

Preparazione per tac con contrasto
Esami di laboratorio
Azotemia
Glicemia
Quadro proteico
Creatinina
Emocromo con formula
Immunofissazione
Got
Gpt


Elettrocardiogramma



Digiuno da almeno 8 (otto) ore



Per i pazienti allergici effettuare la seguente preparazione nei 3 (tre) antecedente
l’esame:
zirtec compresse da 10 mg 1 capsula la sera x 3 gg
zantac 300 mg o ranidil 1 cp la sera x 3 gg
bentelan 1 mg 1 cp mattina e sera x 3 gg
GLI ESAMI DI PREPARAZIONE NON DEVONO SUPERARE I 30 GG

ORARIO DI APERTURA
dal lunedì al venerdì
sabato (escluso luglio e agosto)

dalle ore 7,30 alle ore 18,00
dalle ore 8,00 alle ore 12,00

CONSEGNA DEI RISULTATI E DELLE INDAGINI
dal lunedì al venerdì
sabato (escluso luglio e agosto)

dalle ore 11,00 alle ore 18,00
dalle ore 8,00 alle ore 12,00

I risultati delle analisi si consegnano a persona diversa dal paziente SOLO SE
munita di delega SCRITTA e con ESIBIZIONE di idoneo e valido documento di
riconoscimento
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PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA TRADIZIONALE
Anamnesi e valutazione, definite brevi
Anamnesi e valutazione, definite complessive
Consulto, definito complessivo
Faringografia
Radiografia dei tessuti molli della faccia, del capo e del collo
Radiografia del tratto faringo-crico-esofageo-cardiale
Radiografia di arcata dentaria
Ortopanoramica delle arcate dentarie
Altra radiografia di ossa della faccia
Radiografia del cranio e dei seni paranasali
Radiografia della sella turcica
Radiografia della colonna cervicale
Radiografia della colonna toracica (dorsale)
Radiografia della colonna lombosacrale
Radiografia completa della colonna
Fistolografia della parete toracica
Radiografia di coste, sterno e clavicola
Altra radiografia di coste, sterno e clavicola
Radiografia del torace di routine, nas
Telecuore con esofago baritato
Radiografia della trachea
Radiografia completa del tubo digerente
Radiografia del tratto gastrointestinale superiore
Radiografia dell’esofago con contrasto
Radiografia dell’esofago con doppio contrasto
Radiografia dello stomaco e del duodeno con doppio contrasto
Radiografia del tratto gastrointestinale inferiore
Clisma opaco semplice
Clisma con doppio contrasto
Altre procedure diagnostiche sull’apparato digerente
Radiografia dell’apparato urinario
Uretrografia
Radiografia dell’addome
Radiografia della spalla e dell’arto superiore
Radiografia del gomito e dell’avambraccio
Radiografia del polso e della mano
Radiografia di pelvi e anca
Radiografia del femore, ginocchio e gamba
Radiografia del piede e della caviglia
Radiografia completa degli arti inferiori e del bacino sotto carico
Radiografia assiale della rotula
Radiografia dello scheletro in toto
Radiografia completa del lattante
Studio dell’età ossea
Localizzazione radiologica corpo estraneo
Radiografia con occlusale di arcata dentaria superiore
Radiografia con occlusale di arcata dentaria inferiore
Arcate dentarie complete superiore e inferiore (opt)
Artrografia temporomandibolare con contrasto monolaterale
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Artrografia temporomandibolare con contrasto bilaterale radiogr. Di orbite
Radiografia di rocche petrose
Radiografia di ossa nasali
Radiografia di articolazione temporo-mandibolare
Radiografia di emimandibola
Radiografia del cranio in tre proiezioni
Esame morfodinamico della colonna cervicale
Esame morfodinamico della colonna dorsale
Rachide dorsale per morfometria vertebrale
Radiografia del rachide lombosacrale
Radiografia del rachide sacro coccigeo
Esame morfodinamico della colonna lombosacrale
Radiografia del rachide lombosacrale per rnorfometriavertebrale
Radiografia completa della colonna e del bacino sotto carico
Scheletro toracico costale bilaterale – radiografia
Scheletro toracico costale monolaterale radiografia
Sterno - radiografia
Clavicola - radiografia
Radiografia standard del torace
Teleradiografia
Studio senato delle prime vie del tubo digerente (esofago stomaco e duodeno)
Radiografia della laringe
Radiografia della rinofaringe
Radiografia delle ghiandole salivari
Radiografia di arcata dentaria superiore
Radiografia di arcata dentaria inferiore
Radiografia del tubo digerente (tenue e colon)
Radiografia delle seconde vie del tubo digerente
Apparato urinario a vuoto
Radiografia della spalla
Radiografia del braccio
Radiografia toraco-brachiale
Radiografia del gomito
Radiografia dell’avambraccio
Radiografia del polso
Radiografia della mano
Radiografia del dito della mano
Radiografia del bacino
Radiografia dell’anca
Radiografia del femore
Radiografia del ginocchio
Radiografia della gamba
Radiografia della caviglia
Radiografia del piede
Radiografia del dito del piede
Radiografia dello scheletro per patologia sistemica
Scheletro in toto e colonna
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Prestazioni di ecografia
Studio doppler transcranico
Color doppler transcranico
Ecografia della mammella
Ecografia dell’addome superiore
Ecografia dell’addome inferiore
Ecografia addome completo
Ecografia di grossi vasi addominali
Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo
Ecografia osteoarticolare
Ecografia muscolotendinea
Ecografia transesofagea del torace
Ecografia del pene
Ecografia dei testicoli
Ecografia tranfontanellare
Ecografia delle ghiandole salivari
Ecografia del collo per linfonodi
Ecografia della tiroide – paratiroidi
Ecografia dell’aorta addominale
Ecografia dei grossi vasi addominali e linfonodi paravasali
Ecografia del bacino per screening lussazione congenita dell’anca
Ecografia delle vie urinarie (reni, vescica)
Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici
Eco(color)dopplergrafia degli arti inferiori - venosa
Eco(color)dopplergrafia degli arti inferiori – arteriosa
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori - venosa
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori – arteriosa
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale – arteriosa
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale – venosa
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa
Eco(color)dopplergrafia distrettuale - arteriosa
Eco(color)dopplergrafia distrettuale - venosa
Ecodopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa
Ecografia degli arti superiori o inferiori o distrettuale – arteriosa
Ecografia degli arti superiori o inferiori o distrettuale – venosa
Ecografia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa
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Prestazioni di M.o.c. (mineralometria ossea computerizzata)
Densitometria ossea con TC

Prestazioni di T.A.C. spirale
Tomografia computerizzata (TC) del capo
Tomografia computerizzata (TC) del massiccio facciale
Tomografia computerizzata (TC) delle arcate dentarie [dentalscan]
Tomografia computerizzata (TC) dell’orecchio
Tomografia computerizzata (TC) del collo
Tomografia computerizzata (TC) delle ghiandole salivari
Tomografia computerizzata (TC) del torace
Tomografia computerizzata (TC) del torace senza e con contrasto
Tomografia [stratigrafia] toracica bilaterale
Tomografia [stratigrafia] toracica monolaterale
Tomografia [stratigrafia] del mediastino
Tomografia computerizzata (TC) dei reni
Tomografia computerizzata (TC) dei reni senza e con contrasto
Tomografia [stratigrafia] renale
Tomografia computerizzata (TC) dell’addome superiore
Tomografia computerizzata (TC) dell’addome superiore, senza e con contrasto
Tomografia computerizzata (TC) dell’addome inferiore
Tomografia computerizzata (TC) dell’addome inferiore, senza e con contrasto
Tomografia computerizzata (TC) dell’addome completo
Tomografia computerizzata (TC) dell’addome completo, senza e con contrasto
Tomografia [stratigrafia] di segmento scheletrico
Tomografia computerizzata (TC) del rachide e dello speco vertebrale
Tomografia computerizzata (TC) del rachide e dello speco vertebrale, senza e con contrasto
Tomografia computerizzata (TC) dell’arto superiore
Tomografia computerizzata (TC) dell’arto superiore, senza e con contrasto
Tomografia computerizzata (TC) del bacino
Tomografia computerizzata (TC) dell’arto inferiore
Tomografia computerizzata (TC) dell’arto inferiore, senza e con contrasto
Artro tc
Tomografia computerizzata (TC) del rachide e dello speco vertebrale
Tomografia [stratigrafia] articolazione temporomandibolare basale e dinamica bilaterale
Tomografia [stratigrafia] articolazione
Temporomandibolaremono1atera1e
Tomografia [stratigrafia] articolazione temporomandibolare bilaterale
Tomografia computerizzata (TC) dei polmoni
Tomografia computerizzata (TC) dell’aorta toracica
Tomografia computerizzata (TC) della trachea
Tomografia computerizzata (TC) dell’esofago
Tomografia computerizzata (TC) dello sterno
Tomografia computerizzata (TC) delle coste
Tomografia computerizzata (TC) del mediastino
Tomografia computerizzata (TC) dei polmoni, senza e con contrasto
Tomografia computerizzata (TC) dell’aorta toracica, senza e con contrasto
Tomografia computerizzata (TC) della trachea, senza e con contrasto
Tomografia computerizzata (TC) dell’esofago, senza e con contrasto
Tomografia computerizzata (TC) dello sterno, senza e con contrasto
Tomografia computerizzata (TC) delle coste, senza e con contrasto
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Tomografia computerizzata (TC) del mediastino, senza e con contrasto
Tomografia bilaterale polmonare
Tomografia rnonolaterale polmonare
Tomografia computerizzata (TC) del cranio
Tomografia computerizzata (TC) della sella turcica
Tomografia computerizzata (TC) delle orbite
Tomografia computerizzata (TC) dell’encefalo
Tomografia computerizzata (TC) del cranio
Tomografia computerizzata (TC) del massiccio mascellare
Tomografia computerizzata (TC) dei seni paranasali
Tomografia computerizzata (TC) dell’etmoide
Tomografia computerizzata (TC) delle articolazioni temporo-mandibolari
Tomografia computerizzata (TC) dei denti (arcata superiore)
Tomografia computerizzata (TC) dei denti (arcata inferiore)
Tomografia computerizzata (TC) delle rocche e mastoidi
Tomografia computerizzata (TC) dell’orecchio medio e interno
Tomografia computerizzata (TC) della base cranica e dell’angolo ponto cerebellare
Tomografia computerizzata (TC) della base cranica e dell’angolo ponto cerebellare, senza e con
contrasto
Tomografia computerizzata (TC) delle ghiandole salivari
Tomografia computerizzata (TC) della tiroide-paratiroidi
Tomografia computerizzata (TC) della faringe
Tomografia computerizzata (TC) della laringe
Tomografia computerizzata (TC) dell’esofago cervicale
Tomografia regioni renali
Tomografia computerizzata (TC) del rachide cervicale
Tomografia computerizzata (TC) del rachide toracico
Tomografia computerizzata (TC) del rachide lombosacrale
Tomografia computerizzata (TC) spinale
Tomografia computerizzata (TC) della spalla e del braccio
Tomografia computerizzata (TC) della spalla
Tomografia computerizzata (TC) del braccio
Tomografia computerizzata (TC) del gomito e dell’avambraccio
Tomografia computerizzata (TC) del gomito
Tomografia computerizzata (TC) dell’avambraccio
Tomografia computerizzata (TC) del polso e della mano
Tomografia computerizzata (TC) del polso
Tomografia computerizzata (TC) della mano
Tomografia computerizzata (TC) del bacino e delle articolazioni sacro-iliache
Tomografia computerizzata (TC) dell’articolazione coxo-femorale e del femore
Tomografia computerizzata (TC) dell’articolazione coxo-femorale
Tomografia computerizzata (TC) del femore
Tomografia computerizzata (TC) del ginocchio e della gamba
Tomografia computerizzata (TC) del ginocchio
Tomografia computerizzata (TC) della gamba
Tomografia computerizzata (TC) della caviglia e del piede
Tomografia computerizzata (TC) della caviglia
Tomografia computerizzata (TC) del piede
Tomografia computerizzata (TC) dell’articolazione coxo-femorale e del femore, senza e con contrasto
Tomografia computerizzata (TC) total body (encefalo+collo+torace+addome completo) con mdc (senza
acquisizione di base)
Tomografia computerizzata (TC) total body (encefalo+collo+torace+addome completo) con e senza
mdc
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Tomografia computerizzata (TC) dell’addome superiore con mdc (senza acquisizione di base)
Tomografia computerizzata (TC) dell’addome inferiore con mdc (senza acquisizione di base)
Tomografia computerizzata (TC) dell’addome completo con mdc (senza acquisizione di base)
Tomografia computerizzata (TC) del rachide e dello speco vertebrale con mdc (senza acquisizione di
base)
Tomografia computerizzata (TC) dell’arto superiore con mdc (senza acquisizione di base)
Tomografia computerizzata (TC) dell’arto inferiore con mdc (senza acquisizione di base)
Tomografia computerizzata (TC) del torace con mdc (senza acquisizione di base)
Tomografia computerizzata (TC) dell’orecchio con mdc (senza acquisizione di base)
Tomografia computerizzata (TC) del capo con mdc (senza acquisizione di base)
Tomografia computerizzata (TC) del collo con mdc (senza acquisizione di base)
Tomografia computerizzata (TC) del massiccio facciale con mdc (senza acquisizione di base)

Prestazioni di Medicina nucleare (scintigrafia)
Anamnesi
Scintigrafia tiroidea
Scintigrafia tiroidea con indicatori positivi
Scintigrafia epatica
Scintigrafia epatica con indicatori positivi
Tomoscintigrafia epatica
Scintigrafia renale
Scintigrafia renale con angioscintigrafia
Scintigrafia sequenziale renale
Scintigrafia sequenziale renale senza prove farmacologiche
Studio del reflusso vescico-uretrale
Scintigrafia sequenziale delle ghiandole salivari con studio funzionale
Studio del transito esofago-gastro-duodenale
Studio del reflusso gastro-esofageo o duodeno-gastrico
Scintigrafia splenica
Tomoscintigrafia miocardica (spet) di perfusione a riposo o dopo stimolo
Tomoscintigrafia cerebrale (spet)
Scintigrafia delle paratiroidi
Scintigrafia ossea o articolare segmentaria
Scintigrafia ossea o articolare segmentaria polibasica
Scintigrafia polmonare perfusionale
Studio quantitativo differenziale della funzione polmonare
Scintigrafia polmonare con indicatore positivo
Scintigrafia linfatica e linfoghiandolare segmentaria
Scintigrafia globale corporea con indicatori positivi
Scintigrafia ossea o articolare
Scintigrafia dei testicoli
Scintigrafia segmentaria dopo scintigrafia total body
Scintigrafia del midollo osseo total body
Scintigrafia globale corporea con traccianti immunologici e recettoriali
Scintigrafia tiroidea con captazione, con o senza prove farmacologiche
Studio completo della ferro cinetica
Studio quantitativo differenziale della funzione polmonare
Tomoscintigrafia miocardica con indicatori di lesione
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RISONANZA MAGNETICA
2.1 Occorrente per Accettazione
È possibile richiedere accertamenti diagnostici mediante RM in tre modi:
 con “impegnativa rossa” o “dematerializzata” il paziente usufruirà delle tariffe del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) e delle riduzioni eventualmente previste, fino all'esenzione totale
del pagamento;
 con “foglio intestato del medico” il paziente sosterrà l'intero costo degli accertamenti;
 direttamente all’accettazione (senza alcuna impegnativa o ricetta del medico) il paziente
sosterrà l’intero costo degli accertamenti.
2.2 Riconoscimento degli utenti
Il personale addetto alla ricezione dei pazienti deve:
 Verificare che la ricetta non presenti delle correzioni non controfirmate dal medico prescrittore
 Verificare che la data di prescrizione della ricetta non sia superiore di 30 gg alla data di
accettazione
 Acquisire tutti i dati anagrafici del paziente (indirizzo, data di nascita e codice fiscale) e verificarne
la correttezza sulla ricetta
 Assicurarsi che il paziente abbia rispettato le prescrizioni prima di effettuare l’accettazione
 Far apporre la firma sul retro della ricetta sulla riga predisposto
 Richiedere documento di riconoscimento valido e riportare gli estremi sul retro della ricetta
 Fare apporre una firma ulteriore sul davanti nel caso in cui l’utente autocertifichi l’esenzione dal
pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria
 Fornire al paziente l’informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati e ricevere il
consenso al trattamento.
2.3 Preparazione del paziente - Gestione esame - introduzione
La Risonanza Magnetica (RM) è una tecnica diagnostica che non utilizza radiazioni ionizzanti o
sostanze radioattive. La diagnostica mediante RM sfrutta l’impiego di intensi campi statici di induzione
magnetica e onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF). In alcuni tipi di indagine possono anche
essere somministrate al paziente, per via endovenosa, alcune sostanze con proprietà paramagnetiche
come mezzo di contrasto. Ad eccezione di tali casi la Risonanza Magnetica si configura come un
esame diagnostico non invasivo.
L’esame RM, in base alle conoscenze attuali, non comporta effetti biologici rilevanti su pazienti privi
di controindicazioni e viene svolto in accordo alle norme e agli standard di sicurezza. Sebbene non
esistano evidenze in grado di provare una sensibilità dell’embrione ai campi statici di induzione
magnetica e alle onde elettromagnetiche RF utilizzati per indagini diagnostiche mediante RM, è
prudente non effettuare l’esame RM in pazienti di sesso femminile durante il primo trimestre di
gravidanza.
Nel corso dell’esame RM è molto rara l’insorgenza di reazioni avverse. L’evenienza più probabile è
rappresentata da una crisi di claustrofobia a carattere passeggero. L’impiego del mezzo di contrasto a
base di sostanze paramagnetiche è generalmente ben tollerato e non provoca alcuna sensazione
particolare. Raramente possono comunque verificarsi episodi di ipersensibilità come orticaria o altri
fenomeni allergici. In casi rarissimi sono stati riportati episodi di shock anafilattico. Il sito RM garantisce
sempre la presenza di personale medico specializzato pronto ad intervenire in caso dì emergenze
mediche di tale genere.
Gli esami vengono eseguiti da tecnici e/o da medici e prevedono le seguenti fasi:
1. Compilazione “Scheda di accesso” per paziente ed eventuale accompagnatore
2. Compilazione “Modulo informativo”
3. Compilazione “Questionario anamnestico”
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Compilazione “Modulo di consenso informato”
Inserimento anagrafica paziente nel sistema digitalizzato
Esecuzione esame
Controllo bontà esecuzione dell'esame
Stampa immagini
Imbustamento
“Refertazione” esame
Consegna esame.

Preparazione per risonanza magnetica con contrasto
Esami di laboratorio
Azotemia
Glicemia
Quadro proteico
Creatinina
Emocromo con formula
Got
Gpt


Elettrocardiogramma



Digiuno da almeno 8 (otto) ore



Per i pazienti allergici effettuare la seguente preparazione nei 3 (tre) giorni antecedenti
l’esame:
zirtec compresse da 10 mg 1 capsula la sera x 3 gg
zantac 300 mg o ranidil 1 cp la sera x 3 gg
bentelan 1 mg 1 cp mattina e sera x 3 gg
GLI ESAMI DI PREPARAZIONE NON DEVONO SUPERARE I 30 GG

Preparazione per risonanza magnetica
I pazienti possono essere sottoposti all’esame RM solo previa esclusione di ogni possibile
controindicazione all’esame RM e compilazione dell’apposito “questionario anamnestico” e “modulo di
consenso informato”. Per effettuare l’esame RM è necessario:
(1) togliere eventuale trucco per il viso e lacca per capelli,
(2) depositare nello spogliatoio o negli appositi armadietti ogni oggetto metallico, ferromagnetico o
di supporto magnetico (telefoni cellulari, monete, orologi, chiavi, orecchini, spille, gioielli, fermagli
per capelli, tessere magnetiche, carte di credito, etc.),
(3) togliere eventuali protesi dentarie e apparecchi per l’udito,
(4) togliere lenti a contatto o occhiali,
(5) spogliarsi ed indossare l’apposito camice monouso fornito dal personale di servizio,
(6) utilizzare la cuffia o gli appositi tappi auricolari forniti dal personale di servizio.
La durata media dell’esame RM è circa 30 minuti.

Prestazioni di risonanza magnetica
Risonanza magnetica nucleare (RM) del cervello e del tronco encefalico
Risonanza magnetica nucleare (RM) del cervello e del tronco encefalico, senza e con contrasto
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Risonanza magnetica nucleare (RM) del massiccio facciale
Risonanza magnetica nucleare (RM) del massiccio facciale, senza e con contrasto
Angio- rm del distretto vascolare intracranico
Risonanza magnetica nucleare (RM) del collo
Risonanza magnetica nucleare (RM) del collo, senza e con contrasto
Angio- rm dei vasi del collo
Risonanza magnetica nucleare (RM) del torace
Risonanza magnetica nucleare (RM) del torace, senza e con contrasto
Angio- rm del distretto toracico
Risonanza magnetica nucleare (RM) del cuore
Risonanza magnetica nucleare (RM) del cuore, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (cine-rm) del cuore
Risonanza magnetica nucleare (RM) della mammella
Risonanza magnetica nucleare (RM) della mammella, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) della mammella
Risonanza magnetica nucleare (RM) della mammella, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) della colonna
Risonanza magnetica nucleare (RM) della colonna, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) muscoloscheletrica
Risonanza magnetica nucleare (RM) muscoloscheletrica, senza e con contrasto
Angio-rm dell'arto superiore o inferiore
Risonanza magnetica nucleare (RM) dell'addome superiore
Risonanza magnetica nucleare (RM) dell'addome superiore, senza e con contrasto
Angio rm dell'addome superiore
Risonanza magnetica nucleare (RM) dell'addome inferiore e scavo pelvico
Risonanza magnetica nucleare (RM) dell'addome inferiore e scavo pelvico, senza e con contrasto
Angio rm dell'addome inferiore
Risonanza magnetica nucleare (RM) della sella turcica
Risonanza magnetica nucleare (RM) delle orbite
Risonanza magnetica nucleare (RM) delle rocche petrose
Risonanza magnetica nucleare (RM) delle articolazioni temporomandibolari
Risonanza magnetica nucleare (RM) della sella turcica, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) delle orbite, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) delle rocche petrose, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) delle articolazioni temporomandibolari, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) della faringe
Risonanza magnetica nucleare (RM) della laringe
Risonanza magnetica nucleare (RM) delle parotidi-ghiandole salivari
Risonanza magnetica nucleare (RM) della tiroide-paratiroidi
Risonanza magnetica nucleare (RM) della faringe, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) della laringe, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) delle parotidi-ghiandole salivari, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) della tiroide-paratiroidi, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) del mediastino
Risonanza magnetica nucleare (RM) dell'esofago
Risonanza magnetica nucleare (RM) del mediastino, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) dell'esofago, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) della mammella Monolaterale
Risonanza magnetica nucleare (RM) della mammella Monolaterale, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) della mammella Bilaterale
Risonanza magnetica nucleare (RM) della mammella Bilaterale, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) della colonna cervicale
Risonanza magnetica nucleare (RM) della colonna toracica
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Risonanza magnetica nucleare (RM) della colonna lombosacrale
Risonanza magnetica nucleare (RM) della colonna cervicale, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) della colonna toracica, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) della colonna lombosacrale, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) di spalla e braccio
Risonanza magnetica nucleare (RM) della spalla
Risonanza magnetica nucleare (RM) del braccio
Risonanza magnetica nucleare (RM) di gomito e avambraccio
Risonanza magnetica nucleare (RM) del gomito
Risonanza magnetica nucleare (RM) dell'avambraccio
Risonanza magnetica nucleare (RM) di polso e mano
Risonanza magnetica nucleare (RM) del polso
Risonanza magnetica nucleare (RM) della mano
Risonanza magnetica nucleare (RM) del bacino
Risonanza magnetica nucleare (RM) di articolazione coxo-femorale e femore
Risonanza magnetica nucleare (RM) dell'articolazione coxo-femorale
Risonanza magnetica nucleare (RM) del femore
Risonanza magnetica nucleare (RM) di ginocchio e gamba
Risonanza magnetica nucleare (RM) del ginocchio
Risonanza magnetica nucleare (RM) della gamba
Risonanza magnetica nucleare (RM) di caviglia e piede
Risonanza magnetica nucleare (RM) della caviglia
Risonanza magnetica nucleare (RM) del piede
Risonanza magnetica nucleare (RM) di spalla e braccio, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) della spalla, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) del braccio, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) di gomito e avambraccio, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) del gomito, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) dell'avambraccio, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) di polso e mano, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) del polso, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) della mano, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) del bacino, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) di articolazione coxo-femorale e femore, senza e con
contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) dell'articolazione coxo-femorale, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) del femore, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) di ginocchio e gamba, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) del ginocchio, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) della gamba, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) di caviglia e piede, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) della caviglia, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) del piede, senza e con contrasto
Risonanza magnetica nucleare (RM) della Vescica e pelvi maschile o femminile
Risonanza magnetica nucleare (RM) della Vescica e pelvi maschile o femminile, senza e con
contrasto
Angio RM dell'addome completo
Angio-RM del distretto vascolare intracranico con e senza mdc
Angio-RM dei vasi del collo (epiaortici) con e senza mdc
Angio-RM del distretto toracico con e senza mdc
Angio-RM dell'arto superiore o inferiore con e senza mdc
Angio-RM dell'addome superiore con e senza mdc
Angio-RM dell'addome inferiore con e senza mdc
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Angio-RM dell'aorta (toracica e addominale) con e senza mdc

Cardiologia
2.1 Occorrente per Accettazione
È possibile richiedere accertamenti cardiologici:
 con “foglio intestato del medico” il paziente sosterrà l'intero costo degli accertamenti;
 direttamente all’accettazione (senza alcuna impegnativa o ricetta del medico) il paziente
sosterrà l’intero costo degli accertamenti.
2.2 Riconoscimento degli utenti
Il personale addetto alla ricezione dei pazienti deve:
 Acquisire tutti i dati anagrafici del paziente (indirizzo, data di nascita e codice fiscale) e verificarne
la correttezza
 Assicurarsi che il paziente abbia rispettato le prescrizioni prima di effettuare l’accettazione
 Fornire al paziente l’informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati e ricevere il
consenso al trattamento.

Prestazioni di cardiologia
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma dinamico
Elettrocardiogramma dinamico: dispositivi analogici (holter)
Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro
Ecocardiografia
Ecocolordopplergrafia cardiaca
Ecocolordopplergrafia cardiaca dopo prova fisica
Ecodopplergrafia cardiaca
Ecografia cardiaca
Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici
Eco(color)dopplergrafia degli arti inferiori - venosa
Eco(color)dopplergrafia degli arti inferiori – arteriosa
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori - venosa
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori – arteriosa
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale – arteriosa
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale – venosa
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa
Eco(color)dopplergrafia distrettuale - arteriosa
Eco(color)dopplergrafia distrettuale - venosa
Ecodopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa
Ecografia degli arti superiori o inferiori o distrettuale – arteriosa
Ecografia degli arti superiori o inferiori o distrettuale – venosa
Ecografia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa
Visita cardiologica
Visita cardiologica di controllo

Identica procedura viene applicata per ortopedia ed endocrinologia
le cui prestazioni sono la visita e il controllo.
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MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA
SEZIONE TERZA
1. DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI
2. RECLAMI
3. VERIFICA DEGLI IMPEGNI E ADEGUAMENTO
ORGANIZZATIVO
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1. DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI
1.1 Diritto all’Informazione - Consenso Informato
Il diritto alla informazione sanitaria è una prerogativa essenziale dell’accesso alla prestazione stessa.
Ogni Paziente ha pertanto il diritto di conoscere tutte le informazioni che riguardano la propria salute e
contestualmente di non far conoscere ai familiari notizie sul proprio stato di salute.
Ha il diritto inoltre di conoscere i rischi connessi alle prestazioni e trattamenti da erogare, i loro possibili
effetti collaterali o eventuali complicanze.
1.2 Diritto alla Riservatezza
Il D.lgs. 196/2003 che ha sostituito la legge n. 675 del 31/12/1996, più conosciuta come legge sulla
“privacy”, ha dettato norme ben precise sull’uso dei dati personali e di quelli sensibili (tra cui è
compreso “lo stato di salute”).
A tal proposito, all’atto della accettazione, l’Utente firma un modulo che autorizza il Poliambulatorio
Sanitas al trattamento dei dati personali e sensibili esclusivamente per i fini istituzionali (rapporti con
Ministero della Salute, Aziende USL, Agenzia di Sanità Pubblica) nel totale rispetto di quanto stabilito
dalla Legge e che prevede la possibilità di non far comunicare ad altre persone, da parte degli
operatori, la presenza del Paziente presso la struttura. I dati personali degli Utenti, quindi, non
potranno avere altro utilizzo al di fuori di quanto sopra riportato.
Il personale è tenuto alla riservatezza circa le attività del Poliambulatorio e all’identità dei clienti e al
rispetto del segreto d’ufficio per quanto riguarda gli esami diagnostici eseguiti su di essi.
A tale scopo:
o
l’accesso all’archivio dei pazienti è consentito solo al personale responsabile;
o
si fa divieto assoluto al personale di divulgare notizie e/o informazioni apprese nel
Poliambulatorio;
o
si fa divieto di fornire telefonicamente informazioni sull’esito degli esami;
o
si fa divieto di consegnare il referto degli esami a qualsiasi persona che non sia stata
preventivamente autorizzata con delega scritta dal paziente.

1.3 Doveri degli Utenti
Oltre a quanto precedentemente riportato, è opportuno richiamare l’attenzione su alcune norme
importanti.
• Le donne che non sono in quiescenza ormonale hanno il dovere di sottoscrivere una dichiarazione di
non stato di gravidanza.
• L’uso di apparecchi telefonici deve essere effettuato in modo da non recare disturbo agli altri Utenti.
• È vietato l’uso di qualsiasi altra apparecchiatura elettrica, se non preventivamente autorizzato.
• È fatto divieto assoluto di fumare.
• È assolutamente vietato l’uso di apparecchiature a fiamma libera.
• È fatto divieto agli Utenti, ed ai loro familiari, di interferire con il personale sanitario per quanto
concerne le modalità di assistenza. Eventuali gravi disservizi che dovessero verificarsi tra Utenti e
personale sanitario o tra personale sanitario e parenti, devono essere segnalati tempestivamente ed
esclusivamente alla Direzione Sanitaria a mezzo di:
a.
lettera in carta semplice indirizzata al Direttore Sanitario
b.
telefax da indirizzare al Direttore Sanitario
c.
colloquio con il Direttore Sanitario
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preferibilmente entro il termine di 15 giorni dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza
dell’atto o comportamento lesivo dei propri diritti o interessi. Sui reclami, opposizioni, osservazioni
decide la Direzione Sanitaria.
La decisione adottata è comunicata per iscritto al soggetto interessato entro 10 giorni dalla sua
adozione.
Nessuna scadenza è fissata per la segnalazione di disservizi e per le proposte di miglioramento dei
servizi.
1.
• I risultati degli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere ritirati entro 30
giorni dalla data comunicata per il ritiro; oltre tale termine l’Utente dovrà pagare per intero il costo delle
prestazioni effettuate, ai sensi del comma 8 art. 5 legge 29 dicembre 1990, n. 407 e della lettera r)
comma 796 art.1 legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modifiche e integrazioni.
2.

• Per il buon andamento dell’assistenza agli Utenti è importante il rispetto degli orari di accesso

2. RECLAMI
Il Poliambulatorio Sanitas garantisce la funzione di tutela nei confronti del cittadino anche attraverso la
possibilità, per quest’ultimo, di sporgere reclamo a seguito di disservizio, atto o comportamento che
abbia negato o limitato la fruibilità delle prestazioni.
RECLAMO (ALLEGATO 2)

2.1 Ufficio preposto
Direzione Sanitaria
La Direzione Sanitaria è presente per il ricevimento del pubblico dalle ore 08.00 alle 10.30
SE NON IMPEGNATO IN ATTIVITA’ SANITARIA
2.2 Modalità di presentazione del reclamo
Attraverso la compilazione dell’apposito modulo di reclamo disponibile presso le sale di attesa presenti
ad ogni piano.
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3. VERIFICA DEGLI IMPEGNI
E ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO
3.1 Relazione sullo stato degli standard
Il Poliambulatorio Sanitas si impegna a verificare almeno una volta all’anno l’attuazione degli standard.

3.2 Indagini sulla soddisfazione degli Utenti
Il Poliambulatorio Sanitas realizza un’indagine sul grado di soddisfazione dei Cittadini/Utenti attraverso
la somministrazione agli Utenti di un questionario di valutazione anonimo.
Promuove, inoltre, la diffusione di questionari, indagini campionarie e l’osservazione diretta tramite
gruppi di monitoraggio misti.
I risultati statistici di tali indagini saranno oggetto di rapporti che su richiesta di utenti, enti, associazioni,
enti di controllo o comitati di studio, possono essere resi pubblici
INDAGINE SODDISFAZIONE UTENTI (ALLEGATO 3 )

3.3 Manutenzione periodica e verifica delle prestazioni strumentali
Le operazioni tecniche che sono alla base del buon andamento degli strumenti prevedono
fondamentalmente due tipi di interventi:
di manutenzione periodica
di verifica delle prestazioni strumentali
Nel primo caso si tratta di una serie di operazioni finalizzate al mantenimento delle condizioni di
efficienza strumentale, mentre nel secondo caso l’obiettivo dell’intervento è dimostrare che il livello
delle prestazioni venga mantenuto stabile nel tempo.
Il tipo e la frequenza delle manutenzioni cui deve essere sottoposto l’apparecchio sono stabilite dal
costruttore con l’obiettivo di prolungare al massimo la vita dello strumento; queste informazioni sono
contenute nel manuale d’uso e manutenzione.
Alcune delle operazioni di manutenzione potranno essere eseguite dal personale del Poliambulatorio,
mentre gli interventi più complessi saranno eseguiti dal servizio tecnico del fornitore.

3.3.1 Per ogni apparecchiatura vengono tenute
o
schede riportanti il programma di manutenzione, verifica e taratura, collocate nei pressi
dell’apparecchiatura, le quali, a riempimento avvenuto, sono sistemate in una cartellina (una per ogni
strumento) insieme alle documentazioni tecniche (libretto di istruzioni, ecc.) della specifica
apparecchiatura;
o
procedure di manutenzione, verifica e taratura (ove necessario);
o
cartello da applicare all’apparecchiatura quando è fuori uso.

3.4 Per Istruzione e formazione del personale
Le responsabilità e le mansioni vengono affidate al personale sulla base delle singole competenze
tecniche e professionali.
Il personale è tenuto alla informazione e formazione didattica, a cura del Direttore Sanitario o di
persona da lui delegata, circa: l’introduzione di nuovi elementi nell’organizzazione della struttura;
o
l’istruzione circa i nuovi strumenti;
o
l’aggiornamento circa i metodi analitici, la legislazione attinente alle attività del Poliambulatorio
e le norme di sicurezza e prevenzione del rischio.
o
Al personale di nuova acquisizione viene fatto un corso di formazione, a cura del Direttore
Sanitario o di persona da lui delegata, riguardante le norme di sicurezza relative alle attività del
Laboratorio e le funzioni e responsabilità legate al proprio ruolo.
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STANDARD DI QUALITA’ IMPEGNI E
PROGRAMMI
SEZIONE QUARTA

Rev. 11 del 30 settembre 2017

Pag. 49 di 52

CARTA DEI SERVIZI

2017

È opportuno chiarire soprattutto la differenza tra fattori di qualità, indicatori di qualità e standard di
qualità.
I fattori di qualità di un servizio sono gli aspetti rilevanti per la percezione delle qualità del servizio da
parte dell'utente che fa l'esperienza concreta di quel servizio. I fattori possono essere aspetti oggettivi
(qualitativi o quantitativi), o soggettivi, rilevabili cioè solo attraverso la raccolta della percezione
dell'utenza.
La Carta dei Servizi è lo strumento d'interfaccia tra il Poliambulatorio, la Asl di appartenenza e gli
Utenti.
In questo senso il suo compito non è solo informativo, ma attribuisce a questi ultimi un reale potere di
controllo sulla qualità delle prestazioni erogate.
In particolare il Poliambulatorio:
• rende pubblici gli standard, ed anche gli impegni o i programmi di miglioramento che si assumono nel
breve/medio termine, informandone l'Utente;
• verifica il rispetto degli standard e riconosce all'Utente lo stesso diritto di verifica;
• verifica il grado di soddisfazione dell'Utente;
• assicura all'Utente stesso la possibilità di reclamare, in tutti i casi in cui sia possibile dimostrare che il
servizio reso è inferiore agli standard dichiarati, o che sono stati lesi i principi informatori della carta dei
servizi e i diritti stessi dell'Utente.
Gli standard di qualità, aggiornati almeno annualmente, rappresentano il risultato degli investimenti fatti
negli anni dal Poliambulatorio per la gestione dei Servizi e delle relazioni con gli Utenti.
Essi riguardano essenzialmente le caratteristiche e le modalità di erogazione dei servizi, privilegiando
l'evidenziazione degli aspetti organizzativi specifici, più facilmente percepibili dall'Utente. In questo
modo l'Utente può interagire concretamente con la struttura per il soddisfacimento dei bisogni di salute
che sono riepilogati nella tabella 1.
POLITICA, OBIETTIVI, ATTIVITÀ
La presente relazione si propone di indicare e descrivere i requisiti minimi relativi ai seguenti aspetti
organizzativi:
politica, obiettivi ed attività;
struttura organizzativa;
gestione delle risorse umane;
gestione delle risorse tecnologiche
gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida e regolamenti interni;
sistema informativo.
La direzione del Poliambulatorio “SANITAS” ha applicato la politica della qualità predisponendo
risorse per attuarla e mantenerla sotto controllo, attivandosi in prima persona su impegni ed obiettivi e
coinvolgendo soprattutto gli operatori.
Gli obiettivi sono coerenti con la realtà del Poliambulatorio e sono messe in atto le attività che
permettono il raggiungimento di tali obiettivi.
In tale logica, ogni risorsa disponibile deve essere impiegata in modo razionale e finalizzata a garantire
gli obiettivi e descrivere gli ambiti sui quali si intende agire:
qualità organizzativa o gestionale: rappresenta il modo in cui il Poliambulatorio, per soddisfare
l’utente, utilizza al meglio (efficacia ed efficienza) le risorse assegnate;
qualità tecnica: rappresenta la capacità dei professionisti sanitari di scegliere e praticare, in maniera
appropriata, gli interventi corrispondenti allo stato di avanzamento delle conoscenze tecnico
scientifiche (qualità del processo), e di fare in modo che gli utenti sperimentino esiti di salute accettabili
alla luce delle citate conoscenze (qualità delle prestazioni e dei risultati)
la qualità percepita: rappresenta la risposta ad aspetti legati alle esigenze e alle attese del cittadino in
ordine al tempo, alla semplicità delle procedure, all’orientamento, all’accoglienza, all’informazione sul
trattamento, sul comfort, all’umanizzazione e alla personalizzazione delle prestazioni sanitarie erogate.
Il Direttore Sanitario del Poliambulatorio “SANITAS” è impegnato ad intraprendere tutte le azioni
necessarie per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.
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VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
Presso il Poliambulatorio esiste un opuscolo informativo sul servizio per gli utenti, nel quale sono
contenute le modalità di accesso. Inoltre, esiste un manuale delle procedure diagnostiche contenente
per ogni esame:
1. preparazione degli esami agli utenti
2. modalità di raccolta e conservazione del campione
3. caratteristiche e descrizione del metodo analitico impiegato
4. modalità di compilazione, trasmissione e consegna dei risultati
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INDICATORI E STANDARD DI
PRODOTTO

TABELLA 1
Generale di
struttura

Medicina di
laboratorio

Ascolto comfort

Risk
management
Accettazione

Diagnostica per
immagini

Risk
management
Accettazione

Cardiologia

Risk
management
Accettazione

Servizi di
supporto

Servizi di
supporto

Personale

Risorse
tecnologiche
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2017

2017
TARGET

OBIETTIVO

Customer satisfaction

1% pz

300

Reclami

>50

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

>80

95

---

---

---

---

3

3

Assenza di eventi
avversi di
responsabilità
Assenza di liste di
attesa
Assenza di eventi
avversi di
responsabilità
Assenza di liste di
attesa
Assenza di eventi
avversi di
responsabilità
Assenza di liste di
attesa
Indagini di
soddisfazione degli
operatori
Numero ore di
formazione
Manutenzioni ordinarie
come da piano
Manutenzioni
straordinarie
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