Come funziona il prelievo:
Versione n. 2 del 11/07/2016
1. Il paziente DEVE FARSI FARE l’impegnativa dal medico curante (in alcuni casi, pazienti dimessi
dall’ospedale hanno un’impegnativa bianca fatta dalla struttura ospedaliera che ha la stessa valenza
della ricetta rossa del medico)

2. Il paziente deve SEMPRE controllare che i dati anagrafici scritti dal medico curante siano corretti,
deve verificare che il medico abbia inserito il codice di esenzione qualora fosse necessario e deve
scrivere sull’impegnativa la propria data di nascita ed un recapito telefonico sul quale lo contatterò
il martedì pomeriggio in caso di bisogno (se fa anche l’esame delle urine, se paga il ticket o se paga il
costo del servizio, o per altre comunicazioni. Non è detto però che il paziente venga contattato).
3. Il paziente deve imbucare l’impegnativa nella cassettina posta presso l’ambulatorio medico del

ENTRO LE ORE 19.00 DEL GIOVEDI’ DELLA SETTIMANA
PRECEDENTE AL PRELIEVO.
proprio paese

[Quindi, Giovedì i pazienti imbucano l’impegnativa, poi passano Venerdì, Sabato, Domenica, Lunedì,
Martedì (se necessario io li contatterò in questo giorno), Mercoledì (se necessario dovranno andare
a ritirare la provetta delle urine o delle feci), e Giovedì o Venerdì faremo il prelievo. Quindi
l’impegnativa si imbuca una settimana prima.]

 Perché il paziente deve controllare che il medico abbia inserito il codice di esenzione?

Il codice di esenzione è un codice a 3 cifre formato o da una lettera e 2 numeri (per esempio E01,
E05..) o da 3 numeri in caso di patologie (per esempio 048, 006…) questi codici fanno si che il paziente
non paghi il ticket dell’ASL.
Qualora il medico dimenticasse di inserirlo, le impiegate del laboratorio analisi emetteranno il ticket.
Da quel momento, per me, diventa complicato farlo togliere.
Dovrei restituire al paziente l’impegnativa errata, lui dovrebbe tornare dal medico, farla correggere
(spesso però il medico deve emettere un altro paio di impegnative diverse con codice a barre
ovviamente differente da quello che corrisponde al prelievo), il paziente deve trovare il modo di
restituirmi le impegnative corrette, io devo riportarle in Laboratorio Analisi per farle ricaricare.
In laboratorio poi devono ingegnarsi per far corrispondere il codice a barre delle nuove impegnative
al codice a barre relativo al prelievo eseguito… diventa molto complicato per tutti.
Se il paziente controlla subito ci risparmiamo molti grattacapi.
L’importo del ticket dell’ASL verrà da me comunicato al paziente il martedì pomeriggio (anche per
questo è importante che il paziente scriva il proprio numero di telefono sull’impegnativa), il paziente
deve impegnarsi a portarmi l’importo ESATTO al momento del prelievo. Non abbiamo una cassa ed
è importante che i soldi del ticket e quelli del costo del servizio siano SEPARATI.
Alcuni di voi mi hanno riportato una lamentela dei pazienti, secondo cui il giovedì alle ore
19,00 la porta dell’ambulatorio di Meina è chiusa, quindi non possono imbucare
l’impegnativa. E’ importante sapere che io non vado ad aprire l’ambulatorio il giovedì
pomeriggio, l’apertura della porta è a discrezione del medico curante, quindi se alle 19.00 la
porta è chiusa, la lamentela va fatta al medico, non a noi. Per risolvere il problema è
sufficiente che il paziente, quando si reca in ambulatorio a farsi fare l’impegnativa (e la porta
è ovviamente aperta), la imbuchi immediatamente.

GIORNI E ORARI DEI PRELIEVI:

Giovedì:
 Nebbiuno dalle 6,45 alle 7,00 Ambulatorio medico Cerutti/Incarbona/Majo vicino
tabaccheria Via Torino
 Massino Visconti dalle 7,00 alle 7,30 Amb. Medico Via dello Sport
 Ghevio dalle 7,15 alle 7,30 Amb. Medico P.zza Manni 4
 Meina dalle 7,30 alle 7,45 per imbucare le impegnative: Amb. Medico Via Bonomi 9, per i
prelievi Amb. Presso la casa di riposo Ratti in Via Celestino Dosi 14
 Pisano dalle 07,15 alle 07,30 P.zza Vittorio Veneto in Comune (ambulatorio Comunale)
Venerdì:



Lesa dalle 7,30 alle 7,50 Amb. Medico Via Giardino Grande n. 8 (edificio della casa della fam.
Lambertenghi)
Belgirate dalle 8,15 alle 8,30 Amb. Medico Via del Torchio 9

OGNI DOMICILIARE VERRA’ ESEGUITA DOPO LE ORE 8,30 (TELEFONICAMENTE CERCHERO’ DI DARE AL
PAZIENTE UN ORARIO

INDICATIVO,

NON POSSO DARE UN ORARIO PRECISO PERCHE’ NON SO COSA

ACCADRA’ DURANTE I VARI AMBULATORI E LE VARIE DOMICILIARI)
DAL 1 GIUGNO LE DOMICILIARI VENGONO SVOLTE IN TUTTI I PAESI DA ME E DALL’INFERMIERA BAGNATI

LE DOMICILIARI

Per ricevere il prelievo al proprio domicilio è necessario che l’impegnativa sia accompagnata dalla richiesta
del medico curante. Il medico può scrivere “A DOMICILIO” direttamente sull’impegnativa come fanno di
solito la dottoressa Binaghi o il Dottor Donderi, o può allegare all’impegnativa un foglio CON IL TIMBRO DEL
MEDICO e la firma con la richiesta scritta come fa di solito la dottoressa Cerutti.
E’ importante che ci sia una motivazione valida per andare a casa del paziente e chi meglio del medico che
emette l’impegnativa può richiederla? Qualora, nonostante il medico non lo ritenesse necessario, il paziente
volesse lo stesso la domiciliare, c’è un costo da pagare.
Se il paziente è residente il costo è € 10,00, se il paziente non è residente è 20,00 € (10, 00 per il prelievo,
10,00 per la domiciliare).
QUESTA REGOLA VALE PER TUTTI I PAESI.

RESIDENTI E NON RESIDENTI



Prelievo in ambulatorio per i non residenti € 10,00
Prelievo domiciliare per i non residenti € 20,00 (10,00 per il prelievo + 10,00 per la domiciliare)



Prelievo per i residenti in ambulatorio:

-

NEBBIUNO dai 3 anni ai 64 compiuti il costo del prelievo è di € 5,00 - dai 65 anni compiuti in su è
gratuito
MASSINO VISCONTI dai 3 anni ai 64 compiuti il costo del prelievo è di € 5,00 - dai 65 anni compiuti
in su è gratuito

-

-

GHEVIO dai 3 anni ai 17 anni compiuti il prelievo è gratuito - dai 18 anni compiuti ai 64 anni compiuti
il costo del prelievo è di € 3,00 – dai 65 anni compiuti in su è gratuito

-

MEINA dai 3 anni ai 17 anni compiuti il prelievo è gratuito - dai 18 anni compiuti ai 64 anni compiuti
il costo del prelievo è di € 3,00 – dai 65 anni compiuti in su è gratuito

-

LESA dai 3 anni ai 17 anni compiuti il prelievo è gratuito - dai 18 anni compiuti ai 64 anni compiuti il
costo del prelievo è di € 3,00 – dai 65 anni compiuti in su è gratuito

-

BELGIRATE dai 3 anni ai 17 anni compiuti il prelievo è gratuito - dai 18 anni compiuti ai 64 anni
compiuti il costo del prelievo è di € 3,00 – dai 65 anni compiuti in su è gratuito

Materiale che portiamo ad analizzare:
 Qualsiasi tipo di esame del sangue (tranne gli esami per le trasfusioni e per i donatori, ma in quel
caso dovrebbe essere il medico curante ad indirizzare il paziente nella struttura convenzionata più
vicina in quanto nemmeno il Laboratorio Analisi di Arona li esegue)
 Qualsiasi tipo di esame delle urine (Esame urine completo, Urinocoltura, Urine 24 ore, Calciuria,
Microalbuminuria Spot, Clearance delle urine, Urine con acidificante ecc…)
 Qualsiasi tipo di esame delle feci (esame chimico e fisico, coprocultura, sangue occulto, parassiti
ecc….)

Nel caso di urina e feci è importante che il paziente abbia segnato il proprio recapito telefonico
sull’impegnativa, in quanto il martedì pomeriggio verrà da me contattato per spiegargli la modalità di
esecuzione o di raccolta del materiale biologico.

DOVE RITIRARE LE PROVETTE DELLE URINE E DELLE FECI:

Nebbiuno e Pisano : le provette delle urine e delle feci vanno ritirate il mercoledì mattina, dopo le ore 10,30
in Farmacia Nebbiuno
Massino Visconti: le provette delle urine e delle feci vanno ritirate il mercoledì mattina, dopo le ore 10,30 in
Farmacia
Meina: le provette delle urine e delle feci vanno ritirate il mercoledì mattina, dopo le ore 10,30 in Farmacia
Lesa: le provette delle urine e delle feci vanno ritirate il mercoledì mattina, dopo le ore 10,30 in Farmacia
Belgirate: le provette delle urine e delle feci vanno ritirate il mercoledì mattina, dopo le ore 10,30 presso gli
uffici comunali
Ghevio: Solo per il Comune di Ghevio, i pazienti possono decidere se ritirare la provetta delle urine presso la
farmacia di Meina il mercoledì mattina dopo le ore 10,30, oppure raccoglierle in un contenitore privato e
portarle in ambulatorio il giovedì per il prelievo. Sarà l’infermiera a travasare il contenuto nella provetta
corretta. Per quanto riguarda le Feci invece DEVONO OBBLIGATORIAMENTE andare a ritirarle in Farmacia a
Meina il mercoledì mattina dopo le ore 10,30 per ovvie ragioni di igiene.

DOVE E COME PRENOTARE GLI ESAMI DEL SANGUE, DELLE
URINE E DELLE FECI:
L’UNICO MODO PER PRENOTARE IL PROPRIO ESAME E’ IMBUCARE L’IMPEGNATIVA NELLA CASSETTINA DEL
PROPRIO PAESE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 19,00 DEL GIOVEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE AL
PRELIEVO. SE SI IMBUCA L’IMPEGNATIVA IN RITARDO IL PRELIEVO VERRA’ ESEGUITO NON IL GIOVEDI’ O
VENERDI’ SUCCESSIVO MA QUELLO SUCCESSIVO ANCORA.
Ai pazienti va comunicato che le impegnative sono raccolte il giovedì sera alle ore 19,00 e caricate per la
settimana successiva.

…… gli esiti
Nebbiuno e Pisano: gli esiti vanno ritirati il mercoledì della settimana successiva al prelievo, dopo le ore 10,30
in Farmacia (salvo diversa comunicazione da me data al paziente al momento del prelievo in quanto alcuni
esami vanno mandati in ospedale a Novara e quindi potrebbero esserci dei ritardi nella consegna dell’esito).
Massino Visconti: gli esiti vanno ritirati il mercoledì della settimana successiva al prelievo, dopo le ore 10,30
in Farmacia (salvo diversa comunicazione da me data al paziente al momento del prelievo in quanto alcuni
esami vanno mandati in ospedale a Novara e quindi potrebbero esserci dei ritardi nella consegna dell’esito).
Meina: gli esiti vanno ritirati il mercoledì della settimana successiva al prelievo, dopo le ore 10,30 in Farmacia
(salvo diversa comunicazione da me data al paziente al momento del prelievo in quanto alcuni esami vanno
mandati in ospedale a Novara e quindi potrebbero esserci dei ritardi nella consegna dell’esito).
Lesa: gli esiti vanno ritirati il mercoledì della settimana successiva al prelievo, dopo le ore 10,30 in Farmacia
(salvo diversa comunicazione da me data al paziente al momento del prelievo in quanto alcuni esami vanno
mandati in ospedale a Novara e quindi potrebbero esserci dei ritardi nella consegna dell’esito).
Belgirate: gli esiti vanno ritirati il mercoledì della settimana successiva al prelievo, dopo le ore 10,30 presso
gli uffici comunali (salvo diversa comunicazione da me data al paziente al momento del prelievo in quanto
alcuni esami vanno mandati in ospedale a Novara e quindi potrebbero esserci dei ritardi nella consegna
dell’esito).
Ghevio: gli esiti vanno ritirati il giovedì della settimana successiva al prelievo, tra le ore 7,15 e le 7,30 durante
l’ambulatorio dei prelievi (salvo diversa comunicazione da me data al paziente al momento del prelievo in
quanto alcuni esami vanno mandati in ospedale a Novara e quindi potrebbero esserci dei ritardi nella
consegna dell’esito).

Chi volesse ritirare l’esito per conto proprio dovrà comunicarmelo al momento del prelievo, io gli consegnerò
il foglio di ritiro referto e potrà ritirarlo di persona nel giorno segnato sul foglio. In quel caso il pagamento del
ticket è a discrezione del paziente stesso.

IL MONDO DELL’INR:

Che cos’è l’INR
Il valore INR è un’unità di misura che indica il tempo di coagulazione del sangue. E’ un esame molto
importante per il monitoraggio dei pazienti in terapia con anticoagulanti orali e aiuta a prevenire trombosi o
emorragie. Molti pazienti eseguono solo questo esame, una volta alla settimana, una volta ogni 2 settimane
o una volta al mese.
Come si prenota un INR:


Il paziente che ha un’impegnativa per fare il prelievo INR deve imbucarla con la stessa modalità di
tutti gli altri esami, cioè entro le 19,00 del giovedì della settimana precedente al prelievo, indicando
sull’impegnativa il proprio recapito telefonico. Qualora desiderasse il prelievo INR a domicilio deve
far fare richiesta scritta dal medico curante. IL PRELIEVO INR E’ GRATUITO SEMPRE (a patto che il
prelievo riguardi solo l’INR e non INR più altri esami), sia per i residenti che per i non residenti, sia
per l’ambulatorio che per la domiciliare. Per la domiciliare però è importante che ci sia la richiesta
del medico SEMPRE.



Se il paziente dispone già delle etichette caricate,
e non necessita quindi di
imbucare l’impegnativa in cassettina, ha 2 possibilità: o lasciare un biglietto in cassettina entro le
19,00 del giovedì della settimana precedente al prelievo indicando nome, cognome, numero di
telefono e se il prelievo è domiciliare o ambulatoriale (una volta a casa loro controlleremo che ci sia
la richiesta scritta del medico curante) e eventualmente i dati relativi a indirizzo, numero civico e
nome sul campanello), oppure può telefonare in Ambulanza ENTRO le 18,00 del martedì pomeriggio
della settimana del prelievo. Questo perché fino alle 18,00 io sono in sede e potrò ancora inserire il
nominativo in agenda. Il mercoledì io non sono mai in sede e se qualcuno chiama di mercoledì (quindi
il giorno prima del prelievo)

non portò inserirlo, anche perché il martedì stendo un “piano

di lavoro”, con il giro delle domiciliari e informo le infermiere. Le variazioni dell’ultimo momento
non saranno gestite.

Quando un paziente chiama in sede per prenotare l’INR è quindi importante che il centralinista domandi se
il paziente ha l’impegnativa da caricare o se ha già le etichette, ed è importante che ciò avvenga entro le
18,00 del martedì.

L’esito dell’INR

L’esito dell’INR è pronto già alle 13,30 del giorno del prelievo, vista l’importanza del risultato è un esame che
si analizza immediatamente. Noi ritiriamo l’esito cartaceo insieme agli altri esami, quindi il risultato viene
distribuito nelle farmacie il mercoledì mattina dopo le ore 10,30. Qualora il paziente avesse bisogno l’esito
subito al pomeriggio per la stesura del piano terapeutico ha 2 opzioni:
1) Con il foglio per il ritiro del referto in mano potrà recarsi personalmente (o facendo la delega ad amici
o parenti) agli sportelli ad Arona e ritirarlo giovedì entro le 15,30 e venerdì entro le 13,30
2) Contattare il proprio medico di famiglia, il quale, tramite il proprio computer ha accesso al database
del Laboratorio Analisi in tempo reale e può leggere il risultato. L’unica persona che eventualmente
ha la facoltà di telefonare in Laboratorio a Borgomanero e farsi comunicare telefonicamente il
risultato è il medico di famiglia. NÈ noi NÈ il paziente possiamo telefonare in Laboratorio Analisi e
farci comunicare i risultati.

Indirizzi degli ambulatori:

 Lesa Ambulatorio Medico Via Giardino Grande n°8 (edificio della Casa Famiglia Lambertenghi)
 Belgirate Ambulatorio Medico Via del Torchio n°9
 Meina per imbucare le impegnative Ambulatorio Medico Via Bonomi n°9, per prelievi Ambulatorio
presso la casa di riposo Ratti in via Celestino Dosi 14
 Ghevio Ambulatorio Medico Piazza Manni n°4
 Nebbiuno Ambulatorio Medico Cerutti/Incarbona Majo vicino Tabaccheria Via Torino
 Massino Visconti Via dello sport
 Pisano P.zza Vittorio Veneto Ambulatorio Comune
PER QUALSIASI INFORMAZIONE IO SONO INSEDE IL MARTEDI’ dalle 14,30 alle 18,00. Sui manifesti dei prelievi
per i pazienti ho scritto di contattarmi in sede dalle 15,00 alle 18,00 x info.

Vi chiedo per piacere di non dare in giro il mio numero privato in quanto diversi pazienti sono riusciti a non
farne buon uso chiamandomi prima delle 8 del mattino della domenica e alle 11 di sera in settimana...

Rettifica del 11/07/2016

