I NOSTRI PUNTI PRELIEVO

centrodimedicina.com

Direttore Resp. Laboratorio Analisi Dott. Ferruccio Mazzanti

PUNTI
PRELIEVO
Tutta la qualità e la sicurezza che ti aspetti

Le analisi del sangue sono effettuate su campioni di sangue
prelevati presso i nostri Centri di medicina o presso i punti
prelievo esterni partner.
I Punti Prelievo del Centro di medicina presentano un’offerta
completa di esami di laboratorio, di routine e di alta
specializzazione.
Completezza della diagnostica, continuità e tempistica
sono i punti di forza di un servizio che si avvale di personale
medico, biologi, tecnici preparati e attenti alle esigenze ed
alla soddisfazione dei bisogni del paziente.
Il Dott. Ferruccio Mazzanti, già responsabile del Laboratorio
Analisi dell’Ospedale di Oderzo, è il referente medico per
tutta l’attività diagnostica.
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Il Centro di medicina è una rete di strutture sanitarie private che opera in
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna con sedi nei principali centri
di Treviso, Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Belluno, Rovigo, Pordenone e
Ferrara.
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VITTORIO VENETO

CONEGLIANO

TREVISO

Ecco quali servizi sono a tua disposizione in ogni nostra sede.

Odontoiatria e Stomatologia
Medicina e Chirurgia Estetica
Chirurgia Refrattiva
Laboratorio Analisi
Radiologia
Ecografia
Medicina dello Sport
Medicina del Lavoro
Check-Up
Fisioterapia
PMA
Poliambulatorio
Per alcuni servizi di maggior rilevanza puoi trovare dépliant dedicati sul sito centrodimedicina.com o chiedendo in accettazione.

AMBULATORI · PUNTI PRELIEVO
Al Centro di medicina disponiamo di punti prelievo accoglienti, ambulatori dotati di moderne
apparecchiature e sale di attesa confortevoli. Svolgiamo gli esami velocemente, senza necessità di
prenotazione, grazie al personale di ambulatorio sempre presente, preparato e qualificato.
Puoi trovare sempre consulenza medica a tua disposizione grazie alla vasta scelta di specialisti
presenti nelle nostre strutture, in grado di valutare il singolo caso e confrontarsi sulla refertazione,
con possibilità di inviare il materiale presso laboratori esterni specialistici.

RITIRO REFERTI
I referti possono essere ritirati dalle 18.00 alle 20.00 del giorno indicato sul foglio di ritiro e dalle
9.00 alle 20.00 dei giorni successivi, oppure, possono essere scaricati, in formato elettronico,
dall’apposita sezione del sito internet www.centrodimedicina.com.
Qualora il paziente delegasse una persona al ritiro del referto, il delegato dovrà presentarsi con il
foglio di ritiro firmato dal delegante e con una copia del documento di identità del delegante. Al
delegato sarà inoltre richiesto un documento di identità valido e di apporre la propria firma sul foglio
di ritiro.
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ACCOGLIENZA IN STRUTTURA
SEGRETERIA

PRENOTAZIONE

Il Centro di medicina fa dell’accoglienza in
ambulatorio un importante passaggio per introdurti
alla fase di prelievo, per alcuni traumatica e difficile
da affrontare. Grazie ad ambienti luminosi e
confortevoli, potrai effettuare i tuoi esami in modo
sereno.

La struttura offre, oltre ai vari servizi di Laboratorio, la
possibilità di prenotare gli esami scegliendo il giorno più
congeniale per il paziente.
In caso di esigenze particolari possono essere richiesti
prelievi a domicilio.

La Segreteria si propone in modo trasparente e
gratuito per effettuare confronti tra i prezzi del
Laboratorio analisi e i prezzi con il Ticket, per
consentirti una scelta libera e consapevole.

ACCETTAZIONE E RITIRO

Puoi accedere alle informazioni sugli esami anche
contattando telefonicamente la Segreteria attraverso
i recapiti indicati nella pagina seguente.

L’accettazione avviene direttamente alla Reception,
dove il nostro personale ti darà tutte le indicazioni
necessarie per l’esecuzione del tuo esame.
Riceverai quindi la fattura di pagamento e il foglio di ritiro
referti, contenente i tuoi dati anagrafici, le analisi da
eseguire ed il giorno di ritiro dei risultati.

SERVIZI DISPONIBILI · ANALISI CLINICHE
ESAMI
Esecuzione di esami chimico-clinici, ematologici, immunometrici, microbiologici, di biologia molecolare
sul sangue e su altri liquidi biologici per diagnosi di allergie, intolleranze alimentari e patologie
autoimmuni.

CHECK UP
Possibilità di eseguire pacchetti di esami per il controllo dello stato di salute generale e per singole
patologie.

ÉQUIPE
Referente per tutta l’attività diagnostica è il dott. Ferruccio Mazzanti, medico chirurgo specializzato in
Biologia Clinica, già responsabile del Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Oderzo.
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PUNTI PRELIEVO

TEST COVID-19
Centro di medicina dispone dei test sierologici
Abbott prodotti dall’azienda vincitrice del bando indetto
dal Ministero della Salute, per la fornitura dei test
anticorpali in Italia.
Il test IgG e IgM, marchiato CE ai sensi della Direttiva
IVD (98/79/CE), ha elevatissima sensibilità
e specificità e si effettua mediante prelievo di sangue
venoso.
Presso i Punti Prelievo delle nostre sedi è possibile
anche effettuare il tampone rinofaringeo. Disponiamo di
tamponi antigenici rapidi e molecolari PCR per la
ricerca del virus. Effettuiamo anche test sierologici per
la ricerca di anticorpi verso il virus Covid 19.

15
min

TAMPONE RAPIDO
ANTIGENICO
Ricerca il virus.
Se positivo va effettuato
il tampone molecolare.

TAMPONE MOLECOLARE
PCR
Ricerca l’RNA del virus.

TEST SIEROLOGICO
IgG e IgM

Rileva la presenza di anticorpi
specifici.
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I NOSTRI PUNTI PRELIEVO INTERNI
Viale della Repubblica, 10|b · Treviso · T 0422 698111
Segreteria | dal lun al ven 07.30 · 16.00 | sab 07.30 · 11.30
Prelievi di laboratorio | dal lun al sab 07.30 · 10.00

Treviso

Viale Venezia, 91 · Conegliano · T 0438 66191
Segreteria | dal lun al ven 07.00 · 15.30 | sab 07.00 · 10.30
Prelievi di laboratorio | dal lun al sab 07.00 · 10.00

Conegliano

Viale del Cansiglio, 43 · Vittorio Veneto · T 0438 941343
Segreteria | dal lun al ven 07.30 · 11.30 | sab 07.30 · 10.00
Prelievi di laboratorio | dal lun al sab 07.30 · 10.00

Vittorio Veneto

Corte del Medà, 25 · Pieve di Soligo · T 0438 83399
Segreteria | dal lun al ven 07.30 · 12.00
Prelievi di laboratorio | dal lun al ven 07.30 · 10.00

Pieve di Soligo

Piazzale Europa, 1/b · Oderzo · T 0422 207095
Segreteria | mar-gio-sab 07.30 · 09.30
Prelievi di laboratorio | mar-gio-sab 07.30 · 09.30

Via Cima Mandria, 1 · Montebelluna · T 0423 22744
Segreteria | dal lun al ven 08.00 · 19.30 | sab 08.00 · 11.30
Prelievi di laboratorio | dal lun al sab 07.30 · 09.30

Via Borgo Treviso, 164/E · Castelfranco Veneto · T 0423 723327
Segreteria | dal lun al ven 09.00 · 19.00
Prelievi | lun-mer-ven 07.30 · 09.30 | sabato su appuntamento

Viale Ancona, 5 · Mestre · T 041 5322500
Segreteria | dal lun al ven 07.30 · 16.00 | sab 07.30 · 11.30
Prelievi di laboratorio | dal lun al sab 07.30 · 10.00

Via Terraglio, 2 · Mogliano Veneto · T 041 2031 630
Segreteria | dal lun al ven 07.30 · 9.00
Prelievi di laboratorio | dal lun al ven 7.30 · 9.00

Via Trasimeno, 2 · San Donà di Piave · T 0421 222221
Segreteria | dal lun al ven 07.30 · 19.30 | sab 07.30 · 12.00
Prelievi di laboratorio | dal lun al sab 07.30 · 10.00
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Oderzo
Montebelluna
Castelfranco V.
Mestre
Mogliano Veneto
San Donà di Piave

PUNTI PRELIEVO
I prelievi del sangue si possono eseguire presso le nostre sedi del Centro di medicina. Gli esami
effettuati presso i Punti Prelievo sono processati nel moderno Laboratorio Analisi che assicura
massima accuratezza e precisione.

Viale della Stazione, 11 · Marcon · T 041 5952433
Segreteria | dal lun al ven 09.00 · 12.00 | 15.00 · 19.00
Prelievi di laboratorio | lun · mer · ven 07.30 · 09.30

Marcon

Viale Trieste, 36 · Portogruaro · T 0421 761237
Segreteria | lun · mer · ven 09.00 · 19.00 | mar · gio 09.00 · 12.30 | 14.30 · 19.00
Prelievi di laboratorio | lun · mer · ven 07.30 · 09.30

Viale Farra, 3 · Feltre · T 0439 89514
Segreteria | lun · mer · ven 07.30 · 12.30 | 15.30 · 19.00
Prelievi di laboratorio | lun · mer · ven 07.30 · 09.00

Via delle Melette, 20 · Padova · T 049 8711144
Segreteria | dal lun al sab 08.00 · 19.00
Prelievi di laboratorio | dal lun al sab 07.15 · 09.30

Portogruaro
Feltre

Padova · Villa Maria

Via Monte Grappa, 6 · Thiene · T 0445 370202
Segreteria | dal lun al ven 08.30 · 12.30 | 14.30 · 19.00 | sabato su appuntamento
Prelievi di laboratorio | mar · gio · ven 07.30 · 10.00

Thiene

Via Nicolò Copernico, 12 · Valdagno · T 0445 401542
Segreteria | dal lun al ven 07.30 · 12.30 | 14.30 · 19.30 | sab 09.00 · 12.30
Prelievi di laboratorio | dal lun al sab 07.30 · 09.30

Valdagno

Viale dell’Industria, 76 · Trissino · T 0445 490762
Segreteria | dal lun al ven 07.30 · 12.30 | 14.30 · 19.30 | sab 09.00 · 12.30
Prelievi di laboratorio | dal lun al sab 07.30 · 09.30

Trissino

Via S.G. Bosco, 24 - 26 · Schio · T 0445 521277
Segreteria | dal lun al ven 07.30 · 12.30 | 14.30 · 19.30 | sab 09.00 · 12.30
Prelievi di laboratorio | dal lun al sab 08.00 · 12.30

Schio

Viale Vicenza, 41 - 43 · Bassano del Grappa · T 0424 509845
Segreteria | lun e mer 9.00 · 12.30 | 14.30 · 19.30
mar, gio e ven 9.00 · 12.30 | 13.00 · 19.30 | sab 9.00 · 12.30
Prelievi di laboratorio | dal lun al sab 07.30 · 09.30
Via della Ferriera, 22/D · Pordenone · T 0434 554130
Segreteria | dal lun al ven 09.00 · 19.00
Prelievi di laboratorio | lun · mer · ven 07.30 · 09.30

Via Giovanni Verga, 17/A · Ferrara · T 0532 972311
Segreteria | dal lun al ven 07.30 · 19.30 | sab 07.30 · 12.30
Prelievi di laboratorio | mar · ven 07.30 · 09.30 su appuntamento

Bassano
Pordenone
Ferrara
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PUNTI PRELIEVO ESTERNI
BIBIONE THERMAE
Via delle Colonie, 3 · Bibione · T 0431 441757
Prelievi di laboratorio | mar · mer 07.30 · 10.00 su prenotazione

Bibione

PUNTO MEDICO
Via Borgo Padova, 106/1 · Camposampiero · T 049 9300 666
Segreteria | dal lun al ven 08.30 · 19.30 | sab 08.30 · 12.00
Prelievi di laboratorio | mar · gio · sab 07.30 · 09.30

Camposampiero

CASTEL MONTE SALUTE
Via Peschiere, 38/I · Conscio · Casale sul Sile · T 0422 827136
Segreteria | dal lun al ven 09.00 · 12.00 | 14.00 · 18.00
Prelievi di laboratorio | lun · mer · ven 07.30 · 09.30

Casale sul Sile

FISIO&SPORT · Via Postumia di Levante, 37 · Cittadella · T 049 9404657
Segreteria | dal lun al ven 07.00 · 20.00 | sab 07.00 · 12.00
Prelievi di laboratorio | dal lun al ven 07.00 · 20.00

Cittadella

CORPORIS SANITAS · Via Antonio Guolo, 15 · Dolo · T 041 464820
Segreteria | dal lun al ven 09.00 · 12.00 | 14.30 · 19.30
Prelievi di laboratorio | lun · mer · ven 07.30 · 09.30

MIA MEDICA · Via Alcide De Gasperi, 39 · Domegliara · T 045 7755017
Segreteria | dal lun al ven 09.00 · 18.30
Prelievi di laboratorio | lun · mer · ven 07.30 · 09.30

Dolo
Domegliara

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO OMNIAMED
Viale della Repubblica, 14 · Dueville · T 0444 591166
Segreteria | dal lun al ven 08.00 · 20.00 | sab 08.00 · 12.30
Prelievi | mar e gio 07.30 · 09.30

Dueville
Este

DOMUS MEDICA · Via Zanchi, 12 · Este · T 0429 50303
Prelievi di laboratorio | lune · mer · sab 07.30 · 10.00

POLIAMBULATORIO ZABEO
Via Riviera sul Brenta, 265 · Fiesso d’Artico · T 041 410549
Segreteria | dal lun al ven 08.30 · 13.00 | 14.00 · 18.30 | sab 08.30 · 13.00
Prelievi di laboratorio | gio e sab 07.30 · 10.00

Fiesso d’Artico

POLIAMBULATORIO MERIDIANA · Piazza Vittorio Emanuele II, 2 · Gaiarine · T 0434 759433
Segreteria | dal lun al ven 08.30 · 20.00
Prelievi di laboratorio | mer e ven 07.30 · 09.30

MAREMIS · Via Ca Silis, 10 · Jesolo · T 0421 359020
Segreteria | dal lun al ven 09.00 · 13.00 | 14.00 · 19.00 | sab 09.00 · 13.00
Prelievi di laboratorio | mar · gio · sab 07.30 · 09.00
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Gaiarine
Jesolo

PUNTI PRELIEVO
I prelievi del sangue si possono eseguire non solo presso le sedi del Centro di medicina, ma anche
presso diversi Punti Prelievo Esterni. Gli esami effettuati presso i Punti Prelievo sono processati nel
moderno Laboratorio Analisi del Centro di medicina, che assicura massima accuratezza e precisione.

POLIAMBULATORIO SANT’ANNA · Via Pellini, 23 · Legnago · T 0442 28408
Segreteria | dal lun al ven 09.00 · 19.30
Prelievi di laboratorio | lun · mer · ven 07.00 · 09.00

Legnago
Martellago

CENTRO MEDICO FAPANNI · Via Fapanni, 83/A · Martellago · T 041 5403503
Prelievi di laboratorio | mar · gio 07.30 · 09.30

PUNTO MEDICO MIRANO · Via della Vittoria, 88 · Mirano · T 041 5701 995
Segreteria | dal lun al ven 08.00 · 20.00 | sab 08.00 · 12.00
Prelievi di laboratorio | lun · mer · sab 07.30 · 9.15

Mirano

POLIAMBULATORIO SERENA · Via G.F. D’Acquapendente, 4/B · Padova · T 049 687899
Segreteria | dal lun al ven 07.00 · 20.00
Prelievi di laboratorio | lun · mer · ven 07.00 · 10.00 anche su prenotazione

Padova

CENTRO MEDICO SAN LUCA · Via Sandelli, 28 · Padova · T 049 661242
Segreteria | lun · gio 08.30 · 19.00 | mar · mer · ven 8.30 · 18.30
Prelievi di laboratorio | mer · ven 07.30 · 09.30

Padova

ALTEA · Via San Luca, 1/C · Paese · T 0422 1560129
Segreteria | dal lun al ven 07.30 · 12.00 | 16.00 · 19.00 | sab 7.30 · 10.00
Prelievi di laboratorio | mar · gio · sab 7.30 · 10.00 su appuntamento

Paese

POLIAMBULATORIO SAN MARTINO
Via Carrarese, 66/6 · Piove di Sacco · T 049 9703 406
Segreteria | dal lun al ven 09.00 · 13.00 | 14.30 · 19.30
Prelievi di laboratorio | mer · sab 07.30 · 09.30 previo appuntamento

POLIAMBULATORIO BIO · Via Roma, 150 · Spinea · T 041 999335
Segreteria | dal lun al ven 08.30 · 12.30 | 14.30 · 19.00
Prelievi di laboratorio | mar · gio 07.30 · 09.15

CENTRO MEDICO SAN LUCA
Via Nazionale, 128 · Tezze sul Brenta · T 0424 562322
Prelievi di laboratorio | mar · ven 07.30 · 09.30

POLIMEDICA POLIAMBULATORIO MEDICO
Via Castellana, 13 · Trebaseleghe · T 049 9387040
Segreteria | da lun al ven 09.00 · 19.30 orario continuato
Prelievi di laboratorio | mar · mer · ven 07.30 · 09.30

VICUS MEDICAL · Via Piave, 1 · Vigonovo · T 049 7294995
Segreteria | lun · mer 07.30 · 12.30 | 14.30 · 19.00
mar · gio · ven 08.30 · 12.30 | 14.30 · 19.00
Prelievi di laboratorio | lun e mer 07.30 · 09.30

Piove di Sacco
Spinea
Tezze sul Brenta
Trebaseleghe
Vigonovo
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PUNTI PRELIEVO

IL PRELIEVO
Per rendere ottimale l’esecuzione degli esami di Laboratorio ed agevolare il lavoro del personale infermieristico,
è utile sapere e seguire alcune indicazioni preventivamente:

DIGIUNO
Il prelievo va effettuato dopo un digiuno
rigorosamente osservato da almeno 6 ore.
Durante il digiuno è consentito bere
1 o 2 bicchieri d’acqua.
Eventuale assunzione di farmaci va
dichiarata prima del prelievo.
Il pasto che precede il digiuno deve evitare
eccessi o restrizioni.
Per l’esecuzione di esami particolari,
attenersi alle indicazioni del proprio medico
curante o del personale del Punto Prelievo.

ACCETTAZIONE
L’accettazione viene eseguita direttamente
alla Reception.
Il paziente riceve la fattura di pagamento e
il “foglio di ritiro”, contenente dati anagrafici,
analisi da eseguire, giorno di ritiro del referto.

PREPARAZIONE
FACILE, VELOCE, INDOLORE

È richiesta per non sottrarre tempo utile ad
una attenta effettuazione del prelievo.

PUNTUALITÀ
Braccio disteso e mano stretta a pugno, per
permettere di localizzare la vena.

PRIMA
Braccio disteso, rilassato a mano chiusa per
permettere un corretto e veloce prelievo.

DURANTE
Braccio rilassato, disteso a mano aperta.
Il cotone va premuto nel punto esatto del
prelievo con il pollice, almeno per 5 minuti,
per evitare il formarsi di eventuali piccoli
ematomi.

DOPO

Il prelievo viene eseguito da personale
sanitario in locali appositi, nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie e della privacy del
paziente.

Qualora il paziente non optasse per la
procedura on-line e delegasse una persona
al ritiro del referto, il delegato dovrà
presentarsi con il foglio di ritiro firmato dal
delegante e con una copia del documento di
identità del delegante.
Al delegato sarà inoltre richiesto un
documento di identità valido e di apporre la
propria firma sul foglio di ritiro.
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PREPARARSI AD ALCUNI ESAMI SPECIFICI
CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO

Per questa analisi è richiesta la prenotazione e
la prescrizione medica
· Presentarsi a digiuno
· Durante l’esame non è possibile allontanarsi, mangiare
e fumare.
· È possibile bere acqua (al massimo un bicchiere)
· Il numero dei prelievi e la durata del test possono
variare in base alla tipologia di curva.

MAPPA CROMOSOMICA

Presentarsi all’esame del sangue a digiuno. L’esame
viene eseguito dal lunedì al giovedì.

TEST CDT

· Digiuno dalla mezzanotte.
· È necessario un documento nel caso di esame per
rinnovo/ritiro patente.
· Si esegue tutti i giorni.

ESAME ESPETTORATO

SERVE PER LA RICERCA DI EVENTUALI PATOGENI
MICROBIOLOGICI DELL’APPARATO RESPIRATORIO O
CITOLOGICI PER L’INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI
CELLULE ATIPICHE.
Dopo profondi colpi di tosse, si deve raccogliere il
materiale tracheo-bronchiale (non quello salivare) in
apposito contenitore, fornito direttamente dal Punto
Prelievi o in vendita presso le farmacie.

SPERMIOCOLTURA

ESAME MICROBIOLOGICO DEL LIQUIDO
SEMINALE.
· Accurata igiene dei genitali e delle mani prima della
raccolta del campione.
· La raccolta del liquido seminale va effettuata per
intero, in contenitore sterile (contenitore per
urinocoltura), può essere effettuata a casa o presso
il Punto Prelievo.

SPERMIOGRAMMA

STUDIO CHIMICO E MORFOLOGICO DEGLI
ELEMENTI SEMINALI.
· Astinenza dai rapporti sessuali non inferiore a 2 giorni
e non superiore a 5 giorni.
· Accurata igiene dei genitali e delle mani prima della
raccolta del campione.
· La raccolta del liquido va effettuata per intero, in
contenitore sterile (contenitore per urinocoltura), può
essere effettuata a casa o presso le nostre sedi.
· Va consegnato entro 30 minuti dalla raccolta.
· Il liquido va trasportato in posizione verticale e non
deve subire escursioni termiche.
Questo esame va eseguito o presso il poliambulatorio
con gli specialisti dedicati o recandosi al laboratorio
analisi di Centro di medicina Conegliano previo
appuntamento.
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TEST PER LA FIBROSI CISTICA

Chiedi in segreteria informazioni utili.
Viene eseguito dal lunedì al venerdì (no prefestivi).

ESAMI MICROBIOLOGICI

Tutti gli esami microbiologici vanno eseguiti a
distanza di almeno 4 giorni dal termine della terapia
antibiotica.
In caso difforme avvertire il personale infermieristico.
Chiedere in segreteria informazioni utili.

TEST DEL CAPELLO PER LA RICERCA DI
SOSTANZE D’ABUSO

Per effettuare il test, il capello non deve essere
trattato con coloranti/tinture, soluzioni alcaline,
prodotti cosmetici per capelli (gel, spuma, ecc.).
Il capello non deve essere al di sotto di 3 centimetri.
Richiedere appuntamento presso la segreteria del
laboratorio analisi di Conegliano e presentarsi con un
documento d’identità valido.

BREATH TEST HP helicobacter pilori

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PATOLOGIE
GASTRODUODENALI SUPPORTATE DA TALE
BATTERIO.
· Digiuno dalla mezzanotte precedente il prelievo
(anche di acqua).
· Il test viene eseguito dopo almeno 10 giorni dal
termine della terapia con antibiotici o farmaci (quali
gastroprotettori, antiacidi, ...), dall’uso di lassativi o
fermenti lattici e da gastrolavaggio intestinale o
enteroscopia.

BREATH TEST AB H2-LATTOSIO
INDIVIDUA LA CARENZA DELL’ENZIMA LATTASI.
· Il giorno precedente è necessario eseguire il
protocollo ricevuto dalla segreteria
· Digiuno da un minimo di 10 ore
· É possibile bere solo acqua non gassata
· Non deve fumare, né dormire, né fare esercizio
fisico per almeno mezz’ora prima e durante il test.
· Informare se si è fatta recentemente terapia
antibiotica, lavaggio intestinale o enteroscopia e/o
ha avuto recentemente diarrea.
· L’esame va svolto a distanza di almeno una
settimana dalla sospensione di lassativi, fermenti
lattici, farmaci antiacidi e farmaci gastroprotettori o
farmaci contenenti derivati del latte.

PUNTI PRELIEVO

ESAMI URINE E FECI
CITOLOGIA URINARIA

STUDIO MORFOLOGICO DELLE CELLULE
DELL’APPARATO ESCRETORE.
· Portare un campione delle seconde urine del mattino.
· Utilizzare il contenitore fornito dal Punto Prelievo e
seguire le istruzioni fornite dalla segreteria per la
corretta raccolta del campione.

ESAME COMPLETO DELLE URINE

· Portare un campione delle prime urine del mattino
· Utilizzare contenitori forniti direttamente dal Punto
Prelievo o in vendita presso le farmacie
· Il campione può essere raccolto direttamente il
mattino presso il Punto Prelievo.
N.B. Le donne in età fertile devono effettuare la raccolta
almeno 4 giorni dopo la fine del ciclo mestruale.

URINOCOLTURA

ESAME MICROBIOLOGICO DELLE URINE.
· Lavare accuratamente gli organi genitali, scartare il
primo e l’ultimo getto di urina e raccogliere il mitto
intermedio nel contenitore sterile.
· Utilizzare contenitori forniti direttamente dal Punto
Prelievo o in vendita presso le farmacie.
· Il test si può fare dopo almeno 4 giorni dalla
sospensione della terapia antibiotica.
N.B. Terapie antibiotiche o chemioterapiche possono
interferire sull’esito dell’esame e vanno segnalate al
personale sanitario.

RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE

QUANTIFICA L’EMISSIONE D’URINA PRODOTTA
NELL’ARCO DI 24 ORE, UTILE PER UN’AMPIA
GAMMA DI ESAMI.
· Utilizzare contenitori forniti direttamente dal Punto
Prelievo o in vendita presso le farmacie.
· Per la raccolta, eliminare la prima urina del mattino e
prendere nota dell’ora; da quel momento raccogliere
tutta l’urina prodotta durante l’arco delle 24 ore
successive.

COPROCOLTURA

ESAME MICROBIOLOGICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
AGENTI PATOGENI DELL’APPARATO
GASTROENTERICO.
· Le feci vanno raccolte in appositi contenitori in vendita
in farmacia o forniti direttamente dal Punto Prelievo.
· Il test si può fare dopo almeno 4 giorni dalla
sospensione della terapia antibiotica.

RICERCA DEL SANGUE OCCULTO

ESAME UTILE PER ESCLUDERE EVENTUALI
PATOLOGIE DELL’INTESTINO.
· Le feci vanno raccolte in appositi contenitori forniti
gratuitamente dal Punto Prelievo.
· In genere, sono richiesti 3 campioni raccolti in 3 giorni
successivi.
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ANALISI CLINICHE · CHECK UP
Al Centro di medicina si eseguono diverse tipologie di Check Up; questi pacchetti di esami permettono una
più completa valutazione dello stato di salute del paziente.

Check Up Salute Laboratorio............................................................
Check Up Prevenzione Laboratorio ..................................................
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CHECK UP SALUTE LABORATORIO
Al Centro di medicina si eseguono diverse tipologie di Check Up. Questi pacchetti di esami sono mirati alla
diagnosi e prevenzione di specifiche patologie.

BASE

Emocromo con formula

Verifica lo stato attuale della persona
PREZZO
Uomo · Donna

€30,95

Glicemia
Trigliceridi
Colesterolo Totale e HDL
Velocità di Eritrosedimentazione (VES)

AVANZATO

Verifica lo stato dell’apparato epatico, renale e
funzionale in un’ottica di prevenzione
PREZZO

Creatinina
Transaminasi (AST /ALT)

Uomo

€50,57

Bilirubina totale e frazionata

Donna

€51,97

Esame urine completo
Gamma-gt

ESTESO

Verifica lo stato dell’apparato epatico, emopoietico,
renale e funzionale, in un’ottica di forte prevenzione
PREZZO
Uomo

€81,29

Donna

€82,69

PT/PTT
PSA totale (solo per gli uomini)
TSH (solo per le donne)
Elettroforesi delle siero proteine
Ferritina
Uricemia
Sangue Occulto (1 campione)

INFORMAZIONI UTILI
TEMPISTICA PRELIEVO

Pochi minuti, quelli richiesti per il prelievo del sangue (urine/feci vanno portate in appositi contenitori).

TEMPISTICA REFERTI

In base alla tipologia degli esami.

IL MEDICO DI LABORATORIO

È a disposizione su appuntamento per un eventuale consulto sull’esito del check up.
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CHECK UP PREVENZIONE
LABORATORIO

Emocromo con formula
Colesterolo Totale, LDL e HDL
Gamma-gt

CARDIOLOGICO

Glicemia

Per la prevenzione e la diagnosi delle patologie del cuore.
tempi refertazione

2 giorni

prezzo

€44,38

Omocisteina
Apolipoproteina A e B
Creatinina

EPATICO

Creatin Fosfo Chinasi (CPK)

Per la diagnosi e la prevenzione delle patologie del fegato.
tempi refertazione

2 giorni

prezzo

€50,08

Transaminasi (AST/ALT)
Trigliceridi
Fibrinogeno
Bilirubina totale e frazionata
Virus epatite B (AbHBs + HBsAg)

METABOLISMO LIPIDICO

Monitoraggio delle patologie vascolari su base aterosclerotica.
tempi refertazione

3 giorni

prezzo

€48,88

INTOLLERANZE ALIMENTARI

Dosaggio IgG4 specifiche, su una base amplissima di
alimenti, definito tra specialista, paziente e medico di
laboratorio.
tempi refertazione

PT/PTT

7 giorni

Virus epatite C (HCV)
Uricemia
Esame urine completo

ALLERGOLOGICO · RAST TEST

Dosaggio IgE specifiche, su una base amplissima di
RAST test, definito tra specialista, paziente e medico di
laboratorio.
7 giorni

tempi refertazione

CHECK UP OSTEOPOROSI LABORATORIO

L’osteoporosi è un processo di rarefazione della matrice ossea che colpisce la maggior parte delle donne a partire
dalla menopausa. Questo Check Up permette di monitorare l’andamento di alcuni marcatori importantissimi.
Un medico specialista può indirizzarti verso la strategia più opportuna per tenere sotto controllo questa condizione.

CONTROLLO RISPOSTA TERAPEUTICA
7 giorni

Creatinina

prezzo

€48,23

Crosslaps (oppure CTX)
Proteine totali

CONTROLLO PERIODICO
tempi refertazione

Fosfatasi alcalina

5 giorni
€31,16

prezzo

Emocromo con formula
25 (OH) vitamina D3
Elettroforesi

APPROFONDIMENTO COMPLETO
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Calcio e Fosforo

tempi refertazione

Proteina C reattiva

tempi refertazione

7 giorni

Calcio e fosforo (urine 24h)

prezzo

€94,45

Esame completo delle urine

PUNTI PRELIEVO

IL NOSTRO IMPEGNO IN
5 PUNTI
Questa carta dei servizi, distribuita a tutti i pazienti al momento della loro accoglienza, contiene le
principali informazioni utili per usufruire al meglio dei servizi durante le visite specialistiche ed esami
specialistici.

1

RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI EGUAGLIANZA
IMPARZIALITÀ, CONTINUITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA.

Ad ogni paziente è garantita parità di trattamento a parità di bisogno. Inoltre è data uguale opportunità di
accesso alle informazioni ed ai servizi. Le cure vengono fornite con continuità e regolarità. Il Centro di medicina
investe costantemente in tecnologia, mezzi e risorse umane al fine di raggiungere gli obiettivi di efficacia ed
efficienza nell’erogazione dei servizi.

2

STANDARD E QUALITÀ

3

GESTIONE DEI DATI SENSIBILI E TUTELA DELLA PRIVACY

4

PROGRAMMI E IMPEGNI

5

SICUREZZA E IGIENE DEGLI AMBIENTI

Il Centro di medicina è una struttura d’eccellenza che ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001 a
dimostrazione della serietà e correttezza dei processi interni e a garanzia della sicurezza e della privacy del
paziente.
Il Centro di medicina consente modalità di prenotazione semplificate via telefono di ogni visita o esame, con
tempo di attesa per le prenotazioni fissate, salvo visite specialistiche particolari, in 3-10 giorni.
Viene garantito il rispetto dell’orario dato al momento della prenotazione, salvo imprevisti da comunicare
tempestivamente al paziente.
I referti, tutti prodotti a computer, possono essere ritirati entro 24 ore dall’esame, anche on-line. All’interno delle
strutture è facile individuare i servizi grazie alla presenza di chiare indicazioni e di segnaletica.
Tutto il personale medico, paramedico e amministrativo è tenuto al segreto professionale. I dati vengono trattati
solo ed esclusivamente ai fini di diagnosi, cura e nella compilazione di cartelle cliniche o altri documenti di tipo
sanitario.

Il Centro di medicina è impegnato nel garantire un servizio di assistenza sanitaria di alto livello sia in termini
sanitari sia organizzativi, attraverso il coinvolgimento di personale, professori universitari e primari ospedalieri,
insieme al personale delle nostre strutture.
Il Centro di medicina opera in conformità con il D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. La qualità e la funzionalità
delle apparecchiature e strumenti sono costantemente monitorate e controllate con interventi di manutenzione.

I nostri partner scientifici

I nostri partner tecnici
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I NOSTRI ORARI DI APERTURA:
8.00 - 20.00 DAL LUNEDI AL VENERDÌ
8.00 - 12.00 IL SABATO

T. 0422 698111
T. 0438 66191
T. 0438 941343
T. 0438 83399
T. 0422 207095
T. 0423 22744
T. 0423 1993030
T. 041 5322500
T. 041 5322500
T. 0421 222221
T. 041 5952433
T. 0421 761237
T. 0439 89514
T. 049 776222
T. 049 723042
T. 049 8711144
T. 0425 423573
T. 045 574100
T. 045 8006666
T. 045 8601073
T. 0444 282626
T. 0445 370202
T. 0445 401542
T. 0445 490762
T. 0445 521277
T. 0424 509845
T. 0434 554130
T. 0532 972311

Viale della Repubblica, 10/B - VILLORBA - Dir. San. Dott.ssa Margherita Pianon
Viale Venezia, 87/A - Dir. San. Dott. Ferruccio Mazzanti
Viale del Cansiglio, 43 - Dir. San. Dott.ssa Carla Scottà
Corte del Medà, 25 - Dir. San. Dott.ssa Carla Scottà
Piazzale Europa, 1/B - Dir. San. Dott. Ferruccio Mazzanti
Via Cima Mandria, 1 - Dir. San. Dott. Gianluca Bonanno
Via Borgo Treviso, 164/E int.9 - Dir. San. Dott. Marco Antonio Furno
Viale Ancona, 5 - CONVENZIONATO - Dir. San. Dott. Sergio Premuda
Viale Ancona, 15 e 19 - PRIVATO - Dir. San. Dott. Giampaolo Priolo
Via Trasimeno, 2 - Dir. San. Dott. Cesare Costantin
Viale della Stazione, 11 - Dir. San. Dott. Giampaolo Priolo
Viale Trieste, 36 - Dir. San. Dott. Cesare Costantin
Viale Farra, 3 - Dir. San. Dott.ssa Maria Grazia Diana
Via Pellizzo, 3 - Dir. San. Dott. Alfonso Milone
Via Valeggio, 2 - Dir. San. Dott. Matteo Borella Venturini
Via delle Melette, 20 - Dir. San. Dott.ssa Gemma D’Ettore
Viale Porta Po, 56 - Dir. San. Dott. Leopoldo Aggio
Via Albere, 21 - Dir. San. Dott. Vincenzo Tinelli
Int. dell’Acqua Morta (P.zza Isolo), 50 - Dir. San. Dott. Sigfrido Wolff
Via Monte Baldo, 12/B - Dir. San. Dott. Sigfrido Wolff
Via Salvatore Quasimodo, 55 - Dir. San. Dott. Mario Todeschini
Via Monte Grappa, 6 - CONVENZIONATO* ** - PRIVATO* - Dir. San. Dott. Davide Sortini
Via Nicolò Copernico, 12 - CMR - PRIVATO Dr. Giorgio Zanarella
Viale dell’Industria, 76 - CMR - PRIVATO Dr. Giorgio Zanarella
Via S. G. Bosco, 24 - CMR - CONVENZ. Dr. Alexandros Zachos - PRIVATO Dr. Alexandros Zachos
Viale Vicenza, 41 - 43 - CMR - CONVENZ. Dr.ssa Maria Martini - PRIVATO Dr. Mario Todeschini
Via della Ferriera, 22/D - Dir. San. Dott.ssa Teresa Lacchin
Via G. Verga, 17 - 17/A - EX FDS - Dir. San. Prof. Vincenzo Sollazzo

* Sede certificata UNI EN ISO 9001
**Sedi accreditate con Servizio Sanitario Nazionale

TREVISO
CONEGLIANO*
VITTORIO VENETO*
PIEVE DI SOLIGO*
ODERZO*
MONTEBELLUNA
CASTELFRANCO VENETO*
MESTRE-VENEZIA* **
MESTRE-VENEZIA*
SAN DONÀ DI PIAVE*
MARCON*
PORTOGRUARO*
FELTRE-BELLUNO*
PADOVA
PADOVA*
Casa di cura VILLA MARIA* **
ROVIGO*
VERONA* **
VERONA* **
VILLAFRANCA*
VICENZA*
THIENE*
VALDAGNO
TRISSINO
SCHIO*
BASSANO DEL GRAPPA
PORDENONE*
FERRARA*

Da leggersi all’interno del Centro - I prezzi possono subire variazioni. - Carta servizi PUNTO PRELIEVI Centro di medicina
Rev. 09/2020 - Stampato nel mese di DICEMBRE 2020.

I NOSTRI CENTRI PRESENTI SUL TERRITORIO CREANO UNA RETE DI
COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DEL CITTADINO E DELLA
PROPRIA SALUTE.

