Laboratorio Analisi
Ospedale civile di Vigevano

COMUNICATO

Ampliamento orario di apertura
Laboratorio Analisi SMeL dell'Ospedale di Vigevano
Con l'obiettivo di garantire un migliore fruizione del servizio ai cittadini e agli operatori
sanitari, sono stati ampliati gli orari per l'esecuzione di prelievi di sangue, tamponi, ritiro
dei campioni biologici e prelievi domiciliari. L'ampliamento dell'orario, consente di
usufruire del servizio di Laboratorio analisi dell'Ospedale di Vigevano, dal LUNEDI AL
VENERDI, DALLE ORE 8 alle ore 13,30.
Tale variazione, è stata predisposta al fine di offrire la possibilità di usufruire del servizio a
tutti quei pazienti che hanno oggettive difficoltà a servirsi dell'Ambulatorio Prelievi,
durante il consueto orario di accettazione.
E' rivolta ai medici di base e ai pediatri di libera scelta, che hanno la necessità di
conoscere con tempestività il risultato di analisi, pur non clinicamente urgenti, ma per le
quali una risposta rapida può supportare una decisione diagnostica o terapeutica.
come, ad esempio, in caso di:

1. esami colturali (urinocoltura, coprocoltura, emocoltura, tamponi, ecc) prima di
iniziare una terapia antibiotica;

2. valutazione del quadro ematologico, coagulativo;
3. diagnosi indiretta di infezione batterica o virale attraverso dosaggi anticorpali;
4. diagnosi di gravidanza;
5. studio della funzionalità epatica, renale, tiroidea, del metabolismo osseo, del
bilancio idroelettrolitico, del quadro marziale; dosaggio di marcatori tumorali e
cardiaci; esame delle urine, ecc).
Premesso che la quasi totalità delle analisi può essere effettuata, indipendentemente
dall'orario del prelievo e dallo stretto rispetto di un digiuno prolungato, per alcuni tipi di
determinazioni vanno adottate particolari accortezze:
•

si raccomandano almeno 6-8 ore di digiuno prima di effettuare un prelievo che
preveda il dosaggio di uno tra i seguenti analiti: glucosio, trigliceridi, colesterolo e
sue frazioni.

•

si raccomanda di eseguire entro le 9:30, a meno che non sia diversamente
specificato sulla richiesta dal medico curante, i dosaggi dei seguenti ormoni,: GH,
prolattina, cortisolo, testosterone, aldosterone, adrenalina, noradrenalina, insulina e
C-peptide.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al personale Dirigente del Laboratorio.

