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CENTRO PRELIEVI
COME
• Non occorre la prenotazione per i prelievi di sangue.
• Presentarsi a digiuno.
• Munirsi di richieste mediche correttamente compilate e di tessera
sanitaria.

DOVE
Presidio Sanitario Santa Maria
Via San Giovanni in Laterano 155
Corpo “L” (entrando subito a sinistra, in fondo alla piazzetta).

QUANDO
Il Centro Prelievi è in funzione tutti i giorni, dal lunedì al sabato, con
erogazione dei numeri dalle ore 7,30 alle ore 11,30 con accesso senza
prenotazione, presentando obbligatoriamente la tessera sanitaria oppure
il codice fiscale.
Gli utenti potranno effettuare:
1) i tamponi (uretrali-vaginali-cervicali) nella fascia oraria
compresa tra le ore 10.00 e le ore 11.30 senza prenotazione.
2) le curve glicemiche, insulinemiche, curva peptite C
dovranno essere prenotate contattando il numero 0677055815
dalle ore 11.30 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato.

INFO UTILI
Vedere “MANUALE CENTRO PRELIEVI” sul sito internet
dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ai seguenti
indirizzi:
- "come fare per" http://www.hsangiovanni.roma.it/come-fare.html
-"servizi" http://www.hsangiovanni.roma.it/servizi.html
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NUMERI DI TELEFONO UTILI PER GLI UTENTI
Dott.ssa Mariarosa Gaudio

(Direttore U.O.C. Patologia Clinica)

06 77055811-6792

Dott.ssa Antonella Furfaro

(Referente Centro Prelievi)

06 77055182

CPSE Carla Rocchi

(Caposala Centro Prelievi)

06 77055817

Sala Tamponi

06 77055810

Casse

06 77055818

FAX

06 77055812

ORGANIZZAZIONE DEL FLUSSO DEGLI UTENTI E
PRECEDENZE D’ACCESSO
Gli utenti, per avere accesso alle casse e alle postazioni, prelevano dall’apposito
distributore “ordina code”, posto all’ingresso del Centro Prelievi, un numero
progressivo. Una volta preso il numero di accesso, gli utenti si accomodano in sala
d’attesa, controllando i tabelloni luminosi situati nella sala su i quali le chiamate
appaiono:
- in VERDE il numero progressivo della cassa a cui deve presentarsi l’utente
chiamato;
- in ROSSO il numero progressivo della stanza in cui verrà effettuato il prelievo.
Le chiamate sono segnalate da un suono acustico.
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GLI

UTENTI

CON

DIRITTO

DI

PRECEDENZA

CERTIFICATA DEVONO:
Prelevare il numero dall’apposito distributore “ordina code” lettera P
Elenco precedenze:

TDP (TAO)
Invalidi 100%
Utenti diabetici in terapia
Gravidanza a rischio certificata
Gravidanza 9° mese
Bambini da 0 a 12 anni
Tamponi
Consegna campioni biologici
Consegna prelievi eseguiti in altra sede.

Presentarsi alla cassa dedicata rispettando l’ordine numerico;
Recarsi in sala d’attesa per visualizzare sul display la numerazione prioritaria con
associata la stanza dove effettuare il prelievo.
Per le prestazioni sottoelencate, gli utenti NON DEVONO prendere il numero ma
recarsi direttamente alle casse:
Curve glicemiche/insulinemiche/peptide C
Glicemia post-prandiale e post colazione
Curva prolattinemica
Acidi biliari post-prandiali
Minitest
Curva Ciclosporina
Curva d’assorbimento del ferro (dopo stimolo farmacologico)
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RACCOMANDAZIONI PRIMA DI ESEGUIRE IL
PRELIEVO EMATICO
Evitare, nei giorni che precedono il prelievo, un’intensa attività fisica e situazioni di
stress (in particolare per Aldolasi, CK, LDH, Prolattina);
evitare il fumo nelle ore precedenti il prelievo;
non assumere farmaci, esclusi i farmaci salva-vita o le terapie che non possono essere
interrotte;
La maggior parte degli esami di laboratorio necessitano di un digiuno di un minimo
di 8 ore, preferibilmente 12, senza bisogno di modificare le proprie abitudini di vita.
L’utente, terminata l’accettazione amministrativa, attende il proprio turno in sala
d’attesa per effettuare il prelievo. Arrivato il proprio turno, il personale del Centro
prelievi:
verifica il nome e cognome dell’utente;
fa apporre la firma dell’utente sul relativo spazio nella richiesta;
fa accomodare l’utente su poltrone dedicate;
procede alla stampa delle etichette con codice a barre da apporre sulle provette ed
alla stampa del foglio per il ritiro del referto che consegna all’utente.
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