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Laboratorio Diagnostico Bravetta s.a.s. 
Via dei Capasso, 52 / 54 - 00164 Roma 

Tel.: 06-66140133 - 3397462479 
Fax: 0666140133 

Web: www.laboratoriodiagnosticobravetta.it 
E-mail: lab.bravetta@tiscali.it 

PEC: lab.bravetta@pec.it 

 
Certificate nr. 13-Q-0200587-TIC 

 

Carta dei Servizi 
per informazioni ed accesso alle prestazioni di laboratorio. 

 
Accessibilità al pubblico 

 

Orario di apertura 
dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 18:00 

il sabato dalle ore 07:30 alle ore 13:00 
 

Orario prelievi 
dal lunedì al sabato dalle 07:30 alle 10:00 

 
Orario ritiro referti:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 18:00 
il sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

La data del ritiro del referto è segnalata sulla scheda consegnata all’utente al termine dell’accettazione 
 

Ritiro referti on-line: su richiesta dell’interessato i referti possono essere inviati on-line 
 
 

Opening hour: form Monday to Friday from 07:30am to 06:00pm, Saturday  from 07:30 am to 01:00pm 
Blood sample: from Monday to Saturday from 07:30am to 10am 
Withdrawal reports: form Monday to Friday from 12:00am to 06:00pm, Saturday  from 10:00 am to 01:00pm 
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PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Le informazioni contenute in questa pubblicazione costituiscono la "Carta dei Servizi" che 

regola il rapporto tra il Cittadino/Utente ed il Laboratorio Diagnostico Bravetta del Dottor 

Maurizio Miserocchi S.a.S. (LDB nel seguito) secondo quanto contenuto: 
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 Servizio Sanitario Nazionale" 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. 

Reg 679/16 – regolamento Europeo in ambito privacy e ss.mm.ii. 

Deliberazione 369 del 23 marzo 2010, Linee Guida Carta Dei  Servizi  

Linee Guida DCA 311/2014  

DCA 51/19: integrazione requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private 

 

La presente CARTA DEI SERVIZI ha lo scopo di descrivere gli impegni assunti da parte di LDB nei 

confronti dell’Utente, al fine di garantire gli standard di qualità del servizio fornito dalla struttura e 

l’incremento delle garanzie a tutela dei diritti dell’Utente stesso. Tali impegni mirano a garantire la 

tutela del diritto alla salute, in relazione a: 

a) Facilità di accesso alle prestazioni diagnostiche; 

b) Coinvolgimento del Cittadino-Utente; 

c) Trasparenza e chiarezza nelle procedure messe in atto dal laboratorio per raggiungere le proprie 

finalità. 
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LA STORIA DELLA STRUTTURA, UBICAZIONE 
 
LDB è attivo dal 1975 ed è sito in Roma, Via dei Capasso n°52/54 (sede legale corrispondete al sito di 
ubicazione della struttura). 
Linee ATAC disponibili: 

⇒ H – 881 – 808 con capolinea a 30m. dal laboratorio 

⇒ 98 sull’adiacente Via Bravetta 
Nella zona antistante LDB e disponibile un parcheggio riservato ai disabili e numerosi posti auto; 
ingresso facilitato con percorso per persone disabili. 

 
I responsabili del Laboratorio Diagnostico Bravetta sono: 

 
Dr. Maurizio Miserocchi 

Amministratore 
Responsabile Sistema Prevenzione e Protezione 

 
Dr.ssa Eleonora Caporossi 

Direttore Tecnico  
Biologo Prelevatore 

 
Sig.ra Lilla Kierepka  

Responsabile Sistema Gestione Qualità 
Referente reclami 

 
Gjinaj Viola - Costanzi Roberta 

Accoglienza Utenti - Informazioni - Segreteria amministrativa 
 

Dr. Maurizio Miserocchi 
Operatore di Laboratorio 

(T.S.L.B.) 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

La Carta dei Servizi esprime la nostra garanzia del rispetto dei principi stabiliti dalla nostra 

Costituzione e dalla normativa applicabile, ossia: 

 EGUAGLIANZA: parità di trattamento per tutti, indipendentemente dal sesso, età, 

razza, lingua, religione, opinione politica; 

 IMPARZIALITÀ: garanzia di comportamenti non condizionati da pregiudizi e da 

valutazioni improprie; 

 CONTINUITÀ: assicurazione della erogazione dei servizi senza interruzioni temporali 

improprie; 

 DIRITTO DI SCELTA: libertà, ove è consentito dalla legislazione vigente, di scegliere 

i soggetti erogatori del servizio; 

 PARTECIPAZIONE: garantire il diritto di accesso alle informazioni e ascolto dei 

suggerimenti di miglioramento da parte dei cittadini; 

 EFFICACIA, EFFICIENZA: garantire che i servizi, gli interventi e le attività svolte 

raggiungano il risultato ottimale utilizzando le risorse con il minimo di sprechi e 

duplicazioni. La concretizzazione del patto di qualità, come sistema di tutela, non si 

limita ad un riconoscimento formale delle esigenze e dei diritti, ma vuole consentire un 

controllo diretto sulla qualità del servizio erogato fornendo l’opportunità ai cittadini di 

riorientare l’organizzazione e l’offerta. 

La partecipazione dei cittadini/utenti alle nostre attività è fondamentale sia per garantire il vostro 

diritto alla corretta erogazione dei nostri servizi sia per favorire le vostre relazioni con noi. 

Qualora desideriate partecipare fattivamente al miglioramento dei nostri servizi, potete 

compilare il Modulo di soddisfazione, disponibile presso la sala Accettazione/Attesa, per 

consentirvi di esprimere liberamente il vostro giudizio, di esporre reclami, di formulare 

suggerimenti sulle nostre attività e sul servizio fornito. Attraverso l’analisi di tali moduli, 

effettuiamo un continuo controllo sulla vostra soddisfazione e adottiamo le misure necessarie 

all’eliminazione dei problemi emersi. Inoltre, qualora sussistano motivazioni urgenti, vi 

garantiamo il nostro servizio anche al di fuori degli orari stabiliti. 

A tali principi prescrittivi, il Laboratorio è costantemente orientato all’Aggiornamento costante 

dei propri Operatori attraverso programmi di formazione continua e ad offrire ai propri Utenti un 

Ambiente confortevole e sicuro, garantendo il rispetto ed il mantenimento dei requisiti previsti 

dalle vigenti normative (protezione antincendio, sicurezza, adeguata illuminazione, ventilazione, 

climatizzazione, sanificazione degli ambienti, smaltimento dei rifiuti speciali ecc.). 



 
Carta dei Servizi 

  

Ed.1 - 2022 Rev.2 del 26/05/2022 

 

   File: Carta Servizi Ed. 2022 rev. 2 del 
26.05.2022.doc 

Carta dei Servizi Pagina 7 di 21 

 

PRESTAZIONI 
 
Tipologia delle prestazioni fornite: 

- chimica clinica 
- ematologia 
- immunoematologia 
- sierologia 
- endocrinologia 
- markers tumorali 
- coagulazione 
- virologia 
- diagnosi allergologica 
- intolleranze alimentari 
- citogenetica 
- biologia molecolare 
- parassitologia 
- microbiologia 
- medicina del lavoro 

 
LDB è accreditato con il Servizio Sanitario Regionale con il numero 627800 e le prestazioni fornite sia in regime 

di accreditamento che in regime privato, oltre ad essere elencate nella presente, mentre le tariffe delle singole 

prestazioni sono evidenziate nel Nomenclatore Tariffario regionale disponibile ed esposto in Accettazione e 

consultabili previa richiesta al Servizio Accoglienza. L’autorizzazione e l’accreditamento con il S.S.R. sono state 

definitivamente confermate con Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n°U00068 del 

18/05/2012. 

LDB è in possesso di un Sistema di Gestione certificato a norma UNI EN ISO 9001:2015. 

Per quanto riguarda le tipologie di analisi non effettuate direttamente nella propria struttura, LDB si avvale della 

collaborazione di Centri autorizzati. 
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TEMPI OPERATIVI MEDI DEI SERVIZI 
 

a) tempo di attesa allo sportello per l’accettazione: circa 10 minuti 
 
b) tempo di prenotazione: immediata 

 
c) tempo di attesa per il prelievo: 10 minuti circa 

 
d) tempi di consegna dei referti di laboratorio: da 1 3 giorni lavorativi (salvo esami particolari) 

 
e) per indagini sporadiche, che vengono eseguite in service: circa 5 giorni lavorativi (salvo esami 

particolari) 

  

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI LABORATORIO 
 
Per eseguire esami di laboratorio l’utente deve presentare: 
 

 Tessera Sanitaria 

  Idonea Ricetta medica; come previsto dall’Allegato alla Delib.G.R. n. 21/11 del 24/4/2018 sono di 

seguito riportate le Istruzioni per la corretta compilazione della prescrizione medica; ogni ricetta 

deve contenere i seguenti requisiti, scritti in modo chiaro e leggibile: 

 Il codice fiscale dell’assistito (da rilevare dalla tessera sanitaria) o codice STP 

(stranieri temporaneamente presenti); NOTA: In caso di assenza del codice fiscale 

sulla ricetta questa non può essere utilizzata, salvo che il costo delle prestazioni venga 

pagato per intero (art. 50, comma 7, legge n. 326/2003). 

 Sigla della provincia e codice ASL di competenza, 

 Cognome, nome e domicilio dell’assistito; NOTA: Il cognome e nome dell’utente va 

sempre riportato per esteso salvo nei casi previsti dalle disp. vigenti (es. patologie 

quali HIV ed altre che richiedono la riservatezza riguardo alla identità dell’utente) 

 Prescrizione - richiesta - proposta (individuata con il codice del nomenclatore 

regionale), (max 8 esami per ricetta); NOTA: Non possono essere richieste, nella stessa 

ricetta, prestazioni esenti e non esenti o appartenenti a branche specialistiche diverse 

 Numero totale prescrizioni specialistiche, 

 Quesito/sospetto diagnostico – diagnosi, 

 Priorità della prestazione: U (urgente), B (breve), D (differibile), P (programmata), 

 Codice regionale, cognome, nome, timbro e firma del medico prescrittore, 

 Data della prescrizione, 

 Codice di esenzione se l’assistito ne è in possesso. 

 Timbro e firma del Medico richiedente, 
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La ricetta NON può contenere aggiunte o cancellature a meno che non siano apposte dallo stesso 

medico e devono essere debitamente timbrate e controfirmate in modo leggibile. 

Gli utenti con particolare necessità quali donne in gravidanza, invalidi, anziani o persone con problemi di salute 

hanno diritto alla precedenza per l'accettazione e l'esecuzione del prelievo; l’utente può in tal caso rivolgersi al 

personale presente in accettazione per segnalare la propria situazione. 

L’elenco degli esami di laboratorio, che la struttura è in grado di effettuare, è a disposizione presso 

l’Accettazione. 

 
Modalità di accesso diretto degli utenti senza impegnativa del SSR 

Per poter usufruire delle analisi privatamente è sufficiente che l’utente indichi al personale in accettazione la 

tipologia di esami che intende effettuare, senza “necessariamente” esibire una ricetta medica. 

 
     Privacy e protezione dati sensibili 

Al fine di tutelare la privacy dell’utente, in conformità al D.lgs 196/2003 ed al Regolamento UE/2016/679, la 

chiamata dei pazienti al banco della accettazione e nella sala prelievi avviene mediante utilizzo del N. 

dell’eliminacode o attribuito dalla accettazione sulla base dell’ordine di accesso al Laboratorio. 

Al momento dell’accettazione l’utente viene informato, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento 

UE/2016/679, circa il trattamento dei suoi dati sensibili che verranno utilizzati dal laboratorio solo a fini di 

diagnosi e cura. 

L’utente è invitato a sottoscrivere, in fase di prima accettazione, la necessaria autorizzazione apponendo la firma 

sull’apposito modulo. In ogni caso è assicurata dal personale del laboratorio la massima discrezione per 

salvaguardare l’anonimato dei pazienti. 

 

Trasporto del Campione 

Il trasporto dei campioni di esami eseguiti in service, è effettuato da corrieri specializzati e con la rigorosa 

applicazione di apposite Istruzioni di Trasporto e Conservazione del campione, in maniera tale da garantire la 

conformità alla normativa (Circolare Ministeriale n°3 dell'8 maggio 2003). 

 
 

Consegna e ritiro referti 

I referti di norma sono consegnati per iscritto, in busta chiusa e sigillata, solo all'Utente stesso, previa 

dimostrazione della sua identità, o ad altra persona delegata per iscritto dall'Utente. L'Utente è tenuto ad 

esibire il tagliando di accettazione ricevuto all’atto del ritiro. 

Per rispetto della privacy dell’utente è fatto divieto al personale del laboratorio commentare i dati del 

medesimo o riferire a persone diverse dall’interessato informazioni relative al risultato delle analisi, delle quali 

potrà essere informato solo il medico curante dell’utente, sotto il vincolo professionale. 
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I risultati non possono essere comunicati per telefono; in caso di reale necessità possono essere comunicati al 

Medico curante, solo dopo avere accertato la sua identità. 

Come previsto dall’Allegato alla Delib.G.R. n. 21/11 del 24/4/2018, si informa l’utenza che la struttura 

applica una procedura per la gestione e comunicazione, qualora fossero rilevati, dei VALORI CRITICI, ossia 

quei valori che sottendono un risultato di test di laboratorio che si può associare ad un grave rischio per la 

salute dell’utente e che richiede una notifica immediata al medico curante al fine di attuare procedure mediche 

idonee e tempestive. 

Tutti i pazienti MAGGIORENNI che lo vorranno, potranno consultare via Internet i propri referti di 

laboratorio, eseguiti negli ultimi 45 giorni e vidimati con firma digitale. Per poter attivare il servizio, 

completamente gratuito, i pazienti dovranno chiedere al momento dell'accettazione, di poter accedere al portale 

dedicato, per visualizzare il proprio referto.  

Il personale in accettazione, dopo le operazioni di segreteria, stamperà e consegnerà il modulo per il ritiro del 

referto. Sul modulo si trovano:  

· l’indirizzo del sito internet di competenza da utilizzare  

· le credenziali personalizzate che permetteranno di effettuare il primo accesso per scaricare il referto.  

Inoltre, esclusivamente previa compilazione, in fase di accettazione, di un apposito modulo di autorizzazione da 

firmare per il consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 GDPR, i 

referti possono essere inviati tramite e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica. Infine, su richiesta del 

Cliente, e previa sua autorizzazione e partecipazione alle spese, è possibile recapitare direttamente a domicilio i 

referti in busta chiusa. 
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ELENCO DEGLI ESAMI DI LABORATORIO IN REGIME DI CONVENZIONE 
S.S.R. 

 
 
Il Nomenclatore Tariffario regionale è disponibile in Segreteria. 
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Il Tariffario Tabella Analisi è disponibile in Segreteria. 
 
 
 
 
 



 
Carta dei Servizi 

  

Ed.1 - 2022 Rev.2 del 26/05/2022 

   

   File: Carta Servizi Ed. 2022 rev. 2 del 
26.05.2022.doc 

Carta dei Servizi Pagina 15 di 21 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI LABORATORIO 
 

Gli utenti S.S.N. non esenti versano il ticket o la quota di partecipazione alla spesa al momento dell’accettazione 

come anche coloro che eseguono esami in regime privatistico, versano il corrispettivo al momento 

dell’accettazione. 

LDB fornisce la possibilità di pagamento anche mediante moneta elettronica. 
 
ANALISI CON RICHIESTA D’URGENZA 
Dal lunedì al venerdì possono essere, su richiesta, eseguite e refertate in giornata (senza ulteriore spesa) le seguenti 
analisi: 
• glicemia 
• azotemia 
• creatinina 
• esame urini 
• emocromo completo 
• tempo di protrombina 
• PPT 
• sangue occulto 
• test di gravidanza 
• BHCG 
• monotest 
• test rapido per ricerca Streptococco beta emolitico Gruppo A 
• test immunologico per Chlamydia Tr. nel secreto vaginale-uretrale  
• test immunologico per ricerca virus influenza A 
• gruppo sanguigno e fattore RH 
• Tampone naso-faringeo per COVID-19 immunofluorescenza (COI) 
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NORME GENERALI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI LABORATORIO 

L’utente, prima di sottoporsi ad una indagine di laboratorio, è tenuto ad informarsi in anticipo su modalità e 

norme da attuare per la preparazione agli esami di laboratorio. 

Nel caso in cui l’utente non fosse in possesso di tutte le informazioni necessarie, può rivolgersi alla Accettazione 

del Laboratorio, che fornirà adeguate informazioni sulle modalità di prelievo e istruzioni su quelle tipologie di 

esami che richiedono adeguate e specifiche norme di preparazione.  

 
eparazione al prelievo venoso:  

 

Gli esami devono essere eseguiti preferibilmente a digiuno. Ciò è strettamente necessario in particolare per  

esami quali : glicemia, colesterolo, trigliceridi, sideremia, Ac.Folico, Vitamina B12, insulina, PSA ed anticorpi 

in genere. Bisogna comunque evitare l’eccessivo digiuno, per un tempo superiore alle 24 ore, in quanto porta alla 

diminuzione della glicemia e l'aumento della bilirubina. 
 

Raccolta urine delle 24 ore:  
 

Va utilizzato un contenitore di 2.5 - 3 litri a bocca larga munito di tappo a vite e di chiusura ermetica. Al tempo 

prescelto per l’inizio della raccolta, va vuotata la vescica, scartandone le urine; va annotato il tempo di inizio 

della raccolta; durante le 24 ore successive vanno raccolte tutte le urine, trasferite immediatamente nel 

contenitore e mantenute in luogo fresco o in frigorifero a 2° - 4° C; allo scadere della 24 ore, cioè al medesimo 

tempo in cui è stata iniziata la raccolta, va vuotata completamente la vescica ed aggiunta questa urina al 

contenitore; va annotato il tempo iniziale e finale della raccolta; alla fine della raccolta omogeneizzare tutta la 

quantità, misurarla ed inviare un campione di circa 10 cc, indicando la diuresi delle 24 ore, al Laboratorio. 

 
Raccolta urine per Urinocoltura:  

 

I contenitori devono essere sterili a bocca larga e tappi preferibilmente a vite. Mitto intermedio: raccogliere le 

urine della prima minzione del mattino o dopo 3-6 ore dall'ultima minzione. In precedenza, pulire bene i genitali 

esterni con soluzioni saponose a pH acido e risciacquare a lungo. Scartare il primo getto e raccogliere il mitto 

intermedio. Non contaminare con le mani l'interno e i bordi del recipiente. Primo mitto: nelle uretriti, attenendosi 

sempre alla pratica sopra menzionata, raccogliere il primo getto. I campioni devono arrivare in laboratorio non 

oltre le 2 ore. 

Praticare l'urinocoltura, prima dell'inizio della terapia antibiotica e i controlli post terapia almeno 3 giorni dopo  

la sospensione della terapia; se ciò non fosse possibile indicare la terapia in atto. 

Per la ricerca del Microbatterio tubercolare, le urine devono essere raccolte nelle 24 ore sia per la scarsità di 

germi sia per l'intermittenza dell'emissione del microrganismo. La raccolta va ripetuta per tre giorni consecutivi. 
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Raccolta feci per coprocoltura, esame parassitologico:  
 

Coprocoltura : Le feci fresche devono essere contenute nell'apposito contenitore con tappo a vite e cucchiaino 

inserito nel tappo. Per circa una settimana il paziente deve astenersi dall'assunzione di medicamenti, farmaci e 

disinfettanti intestinali. La quantità di feci deve essere quella di una noce. La semina per l'esame 

coprocolturale dovrebbe essere eseguita entro 2-4 ore dalla raccolta. In caso di ritardo nel trasporto i campioni 

devono essere messi in una idonea soluzione di mantenimento (es. terreno di trasporto Cary Blair). Bisogna 

sempre specificare il tipo di ricerca da effettuare: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, E. Coli 

enteropatogeno, Rotavirus e Adenovirus enterici. 

Esame parassitologico : Occorre un campione di feci fresco, con le stesse caratteristiche utilizzate per la 

coprocoltura. E' da evitare la commistione con le urine. 

 

Scotch test  
 

Al risveglio applicare una piccola striscia di scotch trasparente, di circa 3 / 4 cm, applicandola sulla zona 

perianale praticando una leggera pressione per circa 10 secondi. Stendere bene la striscia di scotch 

sull’apposito vetrino fornito dal Laboratorio e recapitarlo al medesimo per la rilevazione di eventuali uova di 

Ossiuro Enterobius Vermicularis 

Preparazione al prelievo venoso:  
 

Gli esami devono essere eseguiti preferibilmente a digiuno. Ciò è strettamente necessario in particolare per  

esami quali : glicemia, colesterolo, trigliceridi, sideremia, Ac.Folico, Vitamina B12, insulina, PSA ed 

anticorpi in genere. Bisogna comunque evitare l’eccessivo digiuno, per un tempo superiore alle 24 ore, in 

quanto porta alla diminuzione della glicemia e l'aumento della bilirubina. 
 

Raccolta urine delle 24 ore:  
 

Va utilizzato un contenitore di 2.5 - 3 litri a bocca larga munito di tappo a vite e di chiusura ermetica. Al 

tempo prescelto per l’inizio della raccolta, va vuotata la vescica, scartandone le urine; va annotato il tempo di 

inizio della raccolta; durante le 24 ore successive vanno raccolte tutte le urine, trasferite immediatamente nel 

contenitore e mantenute in luogo fresco o in frigorifero a 2° - 4° C; allo scadere della 24 ore, cioè al medesimo 

tempo in cui è stata iniziata la raccolta, va vuotata completamente la vescica ed aggiunta questa urina al 

contenitore; va annotato il tempo iniziale e finale della raccolta; alla fine della raccolta omogeneizzare tutta la 

quantità, misurarla ed inviare un campione di circa 10 cc, indicando la diuresi delle 24 ore, al Laboratorio. 
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Raccolta urine per Urinocoltura:  

 

I contenitori devono essere sterili a bocca larga e tappi preferibilmente a vite. Mitto intermedio: raccogliere le 

urine della prima minzione del mattino o dopo 3-6 ore dall'ultima minzione. In precedenza, pulire bene i 

genitali esterni con soluzioni saponose a pH acido e risciacquare a lungo. Scartare il primo getto e raccogliere 

il mitto intermedio. Non contaminare con le mani l'interno e i bordi del recipiente. Primo mitto: nelle uretriti, 

attenendosi sempre alla pratica sopra menzionata, raccogliere il primo getto. I campioni devono arrivare in 

laboratorio non oltre le 2 ore. 

Praticare l'urinocoltura, prima dell'inizio della terapia antibiotica e i controlli post terapia almeno 3 giorni 

dopo  la sospensione della terapia; se ciò non fosse possibile indicare la terapia in atto. 

Per la ricerca del Microbatterio tubercolare, le urine devono essere raccolte nelle 24 ore sia per la scarsità di 

germi sia per l'intermittenza dell'emissione del microrganismo. La raccolta va ripetuta per tre giorni 

consecutivi. 
 

Raccolta feci per coprocoltura, esame parassitologico:  
 

Coprocoltura : Le feci fresche devono essere contenute nell'apposito contenitore con tappo a vite e cucchiaino 

inserito nel tappo. Per circa una settimana il paziente deve astenersi dall'assunzione di medicamenti, farmaci e 

disinfettanti intestinali. La quantità di feci deve essere quella di una noce. La semina per l'esame 

coprocolturale dovrebbe essere eseguita entro 2-4 ore dalla raccolta. In caso di ritardo nel trasporto i campioni 

devono essere messi in una idonea soluzione di mantenimento (es. terreno di trasporto Cary Blair). Bisogna 

sempre specificare il tipo di ricerca da effettuare: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, E. Coli 

enteropatogeno, Rotavirus e Adenovirus enterici. 

Esame parassitologico : Occorre un campione di feci fresco, con le stesse caratteristiche utilizzate per la 

coprocoltura. E' da evitare la commistione con le urine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Carta dei Servizi Ed.1 - 2022 Rev.2 del 26/05/2022 

 

   File: Carta Servizi Ed. 2022 rev. 2 del 
26.05.2022.doc 

Carta dei Servizi Pagina 19 di 21 

 

 
 
 

REFERENTI AZIENDALI 
 
L’utente per qualunque informazione e spiegazione può rivolgersi a: 

- Dr. ssa Eleonora Caporossi  (Direttore Tecnico di Laboratorio) 

- Sig.ra Lilla Kierepka (Raccolta reclami) 

- Sig.ra Viola Gjinaj, Sig. ra Roberta Costanzi (Accoglienza Utenti, Informazioni e Segreteria 
Amministrativa) 

- Dr. Maurizio  Miserocchi (Amministratore). 

 

Documenti a disposizione dell’utenza 

- Nomenclatore Tariffario regionale (per prestazioni e tariffe in convenzione S.S.R.) 

- Tariffario Analisi (annuale, prestazioni e listino prezzi in regime privato) 

 
DEKALAB.RETE  
 
La riorganizzazione della Rete dei laboratori costituisce un nuovo modello organizzativo prevedendo di 

concentrare presso un “laboratorio di riferimento”, da individuarsi all’interno dell’aggregazione dei processi 

relativi alla fase analitica per gruppi di prestazioni.  

LDB aderisce a DEKALAB.RETE.  

“BIOSYSTEM GROUP – Società a responsabilità limitata” avrà il ruolo di laboratorio con funzione analitica, 

presso il quale sarà centralizzata l’attività analitica della “DekaLab.rete”. 

Le strutture appartenenti alla rete DEKALAB.RETE collaborano sulla base di un programma comune relativo 

all’attività di esecuzione di esami di laboratorio accreditati, con alti standard qualitativi e criteri di innovazione. 

Gli obiettivi comuni sono quelli di promuovere e migliorare  standard organizzativi e tecnologici al fine di 

raggiungere una standardizzazione analitica, una confrontabilità dei risultati conseguenti all’attività 

prestazionale, una armonizzazione dei valori di riferimento e dei criteri interpretativi che, in linea con la 

normativa di riferimento del settore, consenta di raggiungere la soglia prestazionale indicata come uno dei 

requisiti di efficienza dei servizi offerti, nell’ambito dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale. 
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STANDARD QUALITA’ 
 
SEGNALAZIONI E RECLAMI  
 
La Struttura garantisce la funzione di tutela nei confronti del cliente anche attraverso la possibilità, per 

quest'ultimo, di sporgere reclamo a seguito di disservizio, atto o comportamento che abbia negato o limitato la 

funzionalità delle prestazioni. Il reclamo deve essere inoltrato compilando l'apposito modulo disponibile 

presso l'ufficio accettazione oppure scaricando il file dal sito istituzionale nella sezione “LA STRUTTURA”.  

La Direzione provvederà a dare immediata risposta all'utente per le segnalazioni ed i reclami che si presentano 

di immediata risoluzione, informandone l’utente qualora venga presentato in forma non anonima. Negli altri casi 

l'ufficio predisporrà l'attività istruttoria ed il cliente riceverà risposta scritta entro un massimo di 15 giorni 

dall’inoltro del reclamo. 

 
INDAGINI SULLA SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI  

il Laboratorio Diagnostico Bravetta, per verificare il grado di soddisfazione degli utenti, mette a disposizione 

nell’area accettazione l’apposito modulo da prelevare e compilare, oppure sul sito internet aziendale nella 

sezione “LA STRUTTURA” con il quale l’utente può esprimere un giudizio sulla qualità percepita dei 

servizi forniti dal Laboratorio.  

Al termine di ogni anno LDB elaborerà tutti i questionari somministrati e renderà pubblici i risultati della 

qualità dei servizi resi agli utenti in bacheca e nel sito internet. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

RAMMENTIAMO CHE: 

1) non possono essere comunicati esiti di esami per telefono, 

2) qualsiasi richiesta di modifica della prestazione, in aggiunta, può essere effettuata esclusivamente previa 

autorizzazione scritta da parte dell’utente, recandosi direttamente in Laboratorio; 

3) il medico curante del cliente può richiedere, anche telefonicamente, le informazioni sulle metodologie in 

uso e sulle tipologie dei controlli effettuati; 

4) il laboratorio, per alcuni esami a bassa incidenza e ad elevato impegno tecnologico, si avvale della 

consulenza di struttura esterna; gli esami conferiti in “service” sono riconoscibili sul referto; il “service” è 

sottoposto a monitoraggio continuo; 

5) la struttura è priva di barriere architettoniche; 

 

Questo documento è a vostra disposizione per la consultazione all’interno di LDB. 

Vi ricordiamo di visitare il nostro sito internet www.laboratoriodiagnosticobravetta.it. 

Desideriamo  ringraziarVi  per l’attenzione  prestata  e  per  aver  scelto  il  nostro  Laboratorio. 

 

Timbro e firma di approvazione del Legale Rappresentante 

 

 

 
_______________________________ 
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