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CARTA DEI SERVIZI

Questa carta dei servizi è stata redatta allo scopo di descrivere gli impegni assunti dal Laboratorio Biochimico
Tiferno nei confronti dell’utente, al fine di garantire gli standard di qualità della struttura e i diritti dell’utente
stesso.

I contenuti della presente Carta dei Servizi s’ispirano ad alcuni dei principi fondamentali quali:

· uguaglianza: il Laboratorio si impegna a garantire nell'offerta dei servizi uguaglianza di trattamento verso tutti
clienti a prescindere da eta, sesso, etnia, razza, nazionalità, religione ecc;

·  imparzialità: nell'erogazione del servizio il Laboratorio assicura un comportamento obiettivo, imparziale e
neutrale, da parte di tutto il personale, finalizzato a garantire il massimo rispetto reciproco;

·  aggiornamento:  il  Laboratorio  si  impegna a  garantire  il  costante  aggiornamento  sia  dei  propri  operatori,
attraverso programmi di formazione continua, sia dei macchinari in uso all’interno della struttura;

·  continuità: il Laboratorio si impegna a garantire la regolarità e/o la continuità del servizio ed a ridurre al
minimo i disagi per gli utenti in caso di interruzioni o disservizi che si dovessero verificare per cause di forza
maggiore, ed a rimuovere eventuali inefficienze;

· partecipazione: il Laboratorio al fine di assicurare una migliore erogazione del servizio, per una sempre piu
piena rispondenza alle esigenze degli utenti, valuta con attenzione ogni indicazione, suggerimento o proposta
proveniente dagli utenti stessi, i quali possono utilizzare i moduli
disponibili presso la sala di attesa;

·  efficienza ed efficacia: il Laboratorio Analisi persegue il continuo miglioramento della qualità del servizio
offerto attraverso la ricerca di procedure idonee al raggiungimento dei propri obiettivi;

·  tutela della privacy: il Laboratorio ha attivato le procedure richieste per garantire che la gestione dei dati
analitici, dei referti e delle richieste venga effettuata in conformità al DLGS 196/03.

La carta dei servizi e verificata annualmente al fine di assicurare l’aggiornamento delle informazioni contenute
e migliorarne gli standard sui livelli di qualità del servizio.

Il Laboratorio Biochimico Tiferno esegue prestazioni di base nell’ambito di vari settori della diagnostica di
laboratorio e si avvale della collaborazione di strutture altamente qualificate per espletare esami anche di alta
specialistica in tempi rapidi e con risultati affidabili.

Il Laboratorio Analisi è diretto dalla D.ssa Marinella Floridi;

Il Laboratorio svolge la sua attività nei settori di:

• Autoimmunità
• Batteriologia
• Biochimica clinica
• Ematologia
• Immunometria
• Immunoematologia
• Sierologia infettiva
• Tossicologia
• Biologia molecolare
• Alta specialistica



1. ORARI DI SERVIZIO

1.1 Laboratorio e sedi

Gli orari di attività del Laboratorio, nelle varie sedi, sono indicati nella Tabella 1.

Tabella 1 - Orari di servizio del Laboratorio Biochimico Tiferno

SEDE Giorni settimana Prelievi – accettazione campioni Ritiro referti

Laboratorio Biochimico
Tiferno

sede di Città di Castello

Dal lunedì al venerdì 07:30 – 13:00
16:00 – 18:30

09:30 – 13:00
16:00 – 18:30

sabato 07:30 – 13:00 09:30 – 13:00

Centro Analisi Biturgense
sede di Sansepolcro

Dal lunedì al venerdì
07:30 – 10:00
16:00 – 18:30

09:30 – 13:00
16:00 – 18:30

sabato 07:30 – 10:00 09:30 – 13:00

Laboratorio Biochimico
Tiferno

Punto Prelievi Trestina
Dal lunedì al sabato 07:30 – 09:30 07:30 – 09:30

2. MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L’accesso alle prestazioni del Laboratorio Analisi può avvenire sulla base della richiesta compilata dal medico
curante (impegnativa SSN) o su richiesta diretta da parte dell’utente stesso.

Al Laboratorio Biochimico Tiferno, con alcune eccezioni di seguito elencate, si accede senza prenotazione dal
lunedì al sabato.

E  comunque  possibile  fare  la  prenotazione.  Questa  consente  di  regolare  anticipatamente  le  formalità
burocratiche relative al pagamento delle prestazioni e ad avere la sicurezza dell'esecuzione della prestazione
all'orario prestabilito.

Per i seguenti esami è necessario fare la prenotazione:

· curva da carico di glucosio
· prelievi per esami microbiologici particolari (tamponi cervicali, uretrali, vaginali)
· PAP TEST
· Breath test al lattosio, glucosio, fruttosio, saccarosio, sorbitolo e lattulosio
· Breath test Helicobacter pylori

Nel  caso  di  esami  che  prevedono  una  particolare  modalità  di  preparazione  del  paziente  o  di  raccolta  del
campione, l’utente che si presenta presso il desk può avere le informazioni specifiche ed eventualmente ritirare
i presidi necessari e/o i fogli con le istruzioni.

Le richieste di esami urgenti sono accettate solo fino alle ore 12 dal lunedì al sabato.

Il  personale  dei  centro  può chiedere  all’utente  informazioni  su  farmaci  assunti,  data  ultima mestruazione,
settimana di gravidanza, ecc., quando tali informazioni sono necessarie per l’esecuzione dell’esame.

Previa prenotazione si  eseguono prelievi  a domicilio  negli  orari,  compatibilmente agli  esami da effettuare,
desiderati dei pazienti.



2.1 Preparazione al prelievo

Il prelievo di sangue può in alcuni casi causare ematomi, talvolta accompagnati da fastidio o dolore: di solito si
verificano in presenza di una patologia della coagulazione o di terapia anticoagulante/antiaggregante (che è
necessario comunicare al momento del prelievo), o qualora dopo il prelievo non vengano messi in atto alcuni
semplici accorgimenti:

1)  mantenere il braccio disteso e la mano aperta, evitando di abbassarlo ed effettuando una pressione con il
batuffolo  di  cotone  sulla  sede  della  puntura  per  circa  5  minuti;  se  assumete  farmaci  anticoagulanti  e/o
antiaggreganti, o presentate una patologia della coagulazione, la compressione va prolungata per almeno 8/10
minuti, monitorando l’evoluzione.

2) non effettuare sforzi (ad es. sollevare pesi) con il braccio interessato dal prelievo per almeno 15 minuti;

3)  astenersi dall’attività fisica intensa dell’arto in cui è stato introdotto l’ago per almeno qualche ora dopo il
prelievo (ad es. sollevamento pesi in palestra)

Prima del prelievo è opportuno seguire alcune regole:

Digiuno 
La maggior parte delle analisi richiedono che il paziente si presenti al prelievo a digiuno da almeno 8 – 12 ore.
In questo periodo possono essere assunte solo modiche quantità di acqua e devono essere assolutamente escluse
bevande zuccherate, alcolici, caffè, fumo.

Dieta
Nei giorni che precedono il prelievo la dieta dovrebbe essere quanto più possibile abituale, evitando brusche
variazioni dell’apporto calorico sia in eccesso che in difetto. In seguito alla riduzione drastica dell’apporto
calorico (300/600 calorie/die), infatti, si è riscontrata una diminuzione del volume plasmatico del 30%. Questa
alterazione induce rapidi cambiamenti nel sangue che le analisi rivelano.
La dieta deve essere abituale anche qualitativamente ovvero con un apporto di carboidrati, proteine e grassi che
segua la normale dieta personale. 

Farmaci
Esistono  numerosi  studi  riguardanti  l’effetto  dei  farmaci  sui  test  di  laboratorio.  Le  interferenze  possono
manifestarsi  direttamente  o  indirettamente  a  livello  analitico.  Nel  primo  caso  esse  non  sono  sempre  e
completamente  prevedibili  nella  loro  entità  per  un’ampia  serie  di  variabili  individuali  che  determinano
l’assorbimento,  il  metabolismo  e  l’eliminazione  del  farmaco.  Non  di  tutti  i  farmaci  in  commercio  sono
sufficientemente noti gli effetti collaterali, né vengono analizzate ed indicate le eventuali interferenze a livello
analitico.
La più corretta preparazione del paziente agli esami ematochimici dovrebbe prevedere la mancanza assoluta e
più prolungata possibile di qualsiasi trattamento farmacologico.
Questa norma deve essere rispettata senza eccezioni in caso di screening o di profili metabolici in persone sane
e in soggetti asintomatici. 

Esercizio fisico
Le variazioni delle attività enzimatiche e di alcuni analiti provenienti dalla muscolatura scheletrica in seguito
all’esercizio fisico intensivo e protratto sono fenomeni attesi ed in genere da evitarsi immediatamente prima del
prelievo o nelle 8 – 12 ore che lo precedono. Questa norma deve essere assolutamente osservata in caso di
analisi delle urine per la determinazione della clearance della creatinina. 



2.2 Modalità di raccolta dei campioni

Qui di seguito si vogliono dare alcune informazioni per una corretta esecuzione del prelievo e delle modalità di 
raccolta dei campioni:

Sangue

Digiuno  da  almeno  12-14  ore  dal  prelievo  se  sono  richiesti  esami  chimico  clinici.  I  soggetti  in  terapia
farmacologia o che fanno uso frequente di farmaci analgesici ed anti-infiammatori sono pregati di comunicarlo
prima del prelievo.

Urina

Raccogliere le urine della mattina che devono essere consegnate entro due ore al laboratorio. Utilizzare un
contenitore pulito che non contenga residui di altre sostanze. E' preferibile utilizzare contenitori monouso anche
non sterili acquistati in farmacia o distribuiti dal laboratorio stesso.
Trattare il campione con cura durante il trasporto. I soggetti in terapia farmacologia o che fanno uso frequente
di farmaci analgesici ed anti-infiammatori sono pregati di comunicarlo prima della consegna del campione.

Urinocoltura

Urine da mitto intermedio
L’ urina deve essere raccolta in un contenitore sterile a bocca larga. 
E' consigliabile effettuare l'esame sulla prima urina del mattino seguendo la tecnica del "mitto intermedio" con
il seguente procedimento: 

1. lavare accuratamente gli organi genitali con acqua e sapone, non usare disinfettanti;
2. tamponare con una salvietta pulita;
3. scartare il primo getto di urina che serve a pulire l'ultimo tratto dell’uretra;
4. raccogliere l'urina seguente direttamente nel contenitore facendo attenzione a non toccarlo con le mani

nelle parti interne. E’ sufficiente riempire il barattolo per metà.

Urine raccolte con sacchetto adesivo
1. mantenere i bimbi in posizione eretta;
2. lavare con cura i genitali esterni ed il perineo con acqua e sapone, sciacquare ed asciugare;
3. aprire il sacchetto sterile evitando di toccarne l’interno;
4. far aderire il sacchetto alla cute;
5. raccogliere le urine;
6. chiudere  l’apertura  del  sacchetto  ripiegandolo  su  se  stesso  e  metterlo  in  posizione  verticale  in  un

contenitore a bocca larga;
7. non travasare le urine dal sacchetto in un altro contenitore. 

Se il bimbo non riesce ad urinare, rimuovere il sacchetto dopo 30 min e ripetere la procedura dall’inizio
con un nuovo sacchetto. 

Urine da catetere a permanenza
1. clampare il catetere immediatamente a valle del dispositivo di prelievo;
2. disinfettare con un impacco di alcool il dispositivo del catetere;
3. porre  l’estremità  del  tubicino  su bordo di  un  contenitore  sterile,  togliere  la  clamp e raccogliere  la

quantità necessaria (è sufficiente riempire il contenitore per metà);
4. rimettere la clamp e riattaccare un nuovo sacchetto. 

Il  campione  deve  essere  seminato  nel  più  breve  tempo  possibile;  il  campione  biologico  deve  giungere  in
laboratorio entro massimo 12 ore, nel frattempo deve essere conservato a 4 °C. 



Urina delle 24h

Utilizzare un contenitore di plastica da 2 litri per la raccolta delle urine delle 24h.. Se all’interno vi è del liquido
conservante, attenzione a non rovesciarlo e a non toccarlo con le mani. Assicurarsi che il contenitore sia sempre
chiuso molto bene. Iniziare la raccolta al mattino dopo aver svuotato la vescica (ad esempio alle ore sette); da
questo momento raccogliere tutte le minzioni successive. Continuare la raccolta durante l’intera giornata e la
notte. Non perdere parte dell’urina emessa. Terminare il mattino successivo, raccogliendo per ultimo l’urina
emessa alla stessa ora del giorno precedente (ad esempio alle ore sette)

Campioni citologia urinaria

Per la raccolta delle urine per la citologia urinaria serve richiedere gli appositi contenitori presso il nostro 
laboratorio. All'interno dei contenitori troverete del liquido fissante che non deve essere assolutamente 
eliminato dal contenitore.
La raccolta va fatta per tre mattine successive e va seguita la seguente procedura:

• Al risveglio mattutino, urinare e scartare tutta l’urina della notte.
• Bere acqua, circa due bicchieri, prima della raccolta.
• Appena si avverte lo stimolo a urinare, comunque entro le due ore successive, raccogliere in uno degli 

appositi contenitori l'urina emessa riempendolo fino a tre quarti.
• Conservare il campione in frigorifero.
• Raccolto il terzo campione consegnare tutti i contenitori al laboratorio

Coprocoltura 

Le feci devono essere prelevate possibilmente all'esordio della sintomatologia quando sono diarroiche e prima
dell'inizio della terapia antibiotica. Il materiale fecale deve essere raccolto evitando la contaminazione con urina
o con l’acqua del wc. Le feci devono essere raccolte con il cucchiaino normalmente presente nei più comuni
contenitori in commercio e la quantità del campione deve essere pari ad una "noce". 

E' sconsigliato l'uso dei tamponi rettali se non nel caso di bambini molto piccoli o pazienti non collaboranti. 

Il  campione deve  essere  seminato  nel  più  breve  tempo possibile;  in  caso  di  consegna o semina  tardiva  è
necessario conservarlo in frigorifero a 2-8°C; deve comunque arrivare in laboratorio entro 12 ore. 

Espettorato 

• eseguire la raccolta al mattino in un contenitore sterile a bocca larga;
• sciacquare accuratamente il cavo orale con alcuni gargarismi effettuati con acqua;
• eseguire una espettorazione profonda raccogliendo l'espettorato direttamente nel contenitore. 

Controllare che l’espettorato non sia costituito da saliva, in tal  caso ripetere la raccolta;  la contaminazione
dell’espettorato con la flora commensale orofaringea inficia spesso il risultato dell’esame. 

Ai  soggetti  incapaci  di  raccogliere  l'espettorato  per  incapacità  del  riflesso  della  tosse  o  per  secrezione
bronchiale  scarsa  si  consiglia,  nei  due  giorni  precedenti  l'esame,  la  somministrazione  di  mucolitici  od
espettoranti.

Il campione biologico deve giungere in laboratorio entro massimo 12 ore, nel frattempo deve essere conservato
a 2-8 °C. 



3. TEMPO DI CONSEGNA DEI REFERTI

3.1 Esami di routine

Le risposte  degli  esami di  routine è di norma nell’arco della stessa giornata del  prelievo; la data  in cui  e
possibile  ritirare  il  referto  è  inoltre  indicata  sulla  distinta  esami  che  è  consegnata  all’utente  al  momento
dell’accettazione.
Qualora  siano  eseguiti  più  esami,  con  tempi  di  consegna  diversi,  il  tempo  di  attesa  da  considerare  è,
naturalmente, quello maggiore.
Un eventuale ritardo nella consegna dei referti viene comunicato agli utenti per telefono.

3.2 Esami urgenti

Il tempo massimo di consegna dei referti urgenti è circa due ore, con l'eccezione del solo emocromo che viene
refertato in 20 minuti. Di seguito la tabelle delle prestazioni effettuabili in urgenza:

Analita Tempo di esecuzione in urgenza

Creatinina
Azotemia
Glicemia
Acido Urico
Fosfatasi alcalina
GOT
GPT
YGT
Trigliceridi
Colesterolo Totale
Colesterolo hdl
Colesterole ldl
Ferro
Proteine totale
Elettroforesi proteine
Calcio
CPK
Fosforo
Amilasi
Lipasi
Magnesio
Bilirubina totale
PCR
Reuma test
IGA
IGG
IGM
Bilirubina totale
Bilirubina diretta
LDH
Sodio
Potassio
Cloro
PT
PTT
Gruppo sanguigno

2 ore



VES
Esame urina
FT3
FT4
TSH
PTH
Ab. Anti Tireoglobulina
Ab. Anti Tireoperossidasi
Citomegalovirus IgG IgM
Toxoplasma IgG IgM
PSA
PSA Free
Progesterone
17-b-estradiolo
FSH
LH
Prolattina
Ferritina
B-HCG
EBV IGG IGM
HCV
HIV
CEA
CA 19.9
CA 125
CA 15.3
Albumina
Colinesterasi
Vitamina D
Vitamina B12
Folati

2 ore

Emocromo con formula leucocitaria 20 minuti

4. MODALITÀ DI CONSEGNA DEI REFERTI

Gli utenti possono ritirare i referti presso la Segreteria dove è stata effettuata la prenotazione/accettazione. I 
referti sono consegnati, dietro presentazione della ricevuta per il ritiro degli esami, dall’utente stesso o da 
persona munita di delega scritta e di documento d’identità.
Su richiesta dell'utente i referti possono essere spediti a domicilio, mediante il Servizio di Posta Prioritaria.
Gli utenti possono ricevere il referto a casa via email facendone richiesta al momento dell'accettazione, l'invio 
avviene in formato pdf protetto da una password nominale fornita al momento della richiesta del servizio; con 
la stessa password è possibile consultare il referto on-line accedendo al sito www.laboratoriotiferno.it

5. COMUNICAZIONE TELEFONICA DEI RISULTATI

I risultati non vengono comunicati per telefono. Nel caso questo fosse necessario, ad esempio risultati altamente
patologici, possono essere comunicati per telefono al medico di base e/o all’utente solo dal DS del Laboratorio 
Biochimico Tiferno.
Non sono comunicati per telefono o oralmente i risultati degli esami che hanno valore medico-legale o che 
possono ledere il diritto di riservatezza dell’utente: HIV, HCV, test di gravidanza, dosaggio HCG, sierologia per
sifilide, alcolemia, droghe d’abuso e farmaci, marcatori di neoplasia e tutte le indagini genetiche.

http://www.laboratoriotiferno.it/


5.1 Referti parziali e copie di referti

Quando per motivi di urgenza (es. per esami strumentali o visite mediche urgenti) non e possibile attendere il
referto completo, può essere richiesto un referto parziale.

In caso di smarrimento di un referto e possibile richiederne una copia che viene rilasciata immediatamente
all'interessato.

6. ASSISTENZA AGLI UTENTI

6.1 Informazioni

Quesiti organizzativi ed amministrativi relativi all'attività dei Centro Analisi: il personale del centro è in grado
di rispondere alle domande relative all’esecuzione del prelievo di materiale biologico, alla preparazione del
paziente, alle modalità di consegna dei referti, ecc..
L’utente può recarsi personalmente al laboratorio oppure telefonare.

Quesiti tecnico-analitici: tutto il personale, compatibilmente con le proprie competenze, risponde ad eventuali 
quesiti rivolti dagli utenti relativamente a richieste di analisi, modalità di consegna dei prelievi, caratteristiche 
dei metodi e sistemi utilizzati, problemi di tipo organizzativo.

Quesiti clinici: il personale laureato, nell’ambito delle proprie competenze, e disponibile a fornire chiarimenti
relativamente alla interpretazione dei risultati,  a collaborare con i medici richiedenti alla scelta dei test più
appropriati, alla definizione di algoritmi diagnostici, alla indicazione di eventuali test di conferma.

7. ELENCO PRESTAZIONI ESEGUITE PRESSO IL LABORATORIO

Tutte le informazioni riguardanti le prestazioni eseguite presso il Laboratorio Analisi, sono consultabili sulle 
apposite liste a disposizione degli utenti in sala di attesa e sul sito della struttura www.laboratoriotiferno.it

8. STANDARD DI QUALITA’

L’eccellenza qualitativa della struttura è certificata dall’Accreditamento Istituzionale con il Servizio Sanitario 
della Regione Umbria

8.1 Conformità Analitica

Il controllo della precisione dei risultati viene effettuato attraverso l’attuazione di programmi di Controllo di
Qualità Interno.
Il controllo dell’accuratezza e effettuato mediante partecipazione ai programmi di Valutazione Esterna della
Qualità (VEQ), obbligatori e volontari, riconosciuti nel territorio nazionale.

8.2 Qualità del servizio

I fattori fondamentali che caratterizzano la qualità del servizio sono:

· assistenza, informazione, accoglienza e cortesia: sono azioni necessarie per offrire un buon servizio e sono gli
elementi più significativi di valutazione della qualità formale dello stesso da parte dell’utente; rappresentano
quindi un impegno per il Laboratorio a fare sempre meglio;

·  affidabilità, tempestività, trasparenza e flessibilità: costituiscono gli elementi più significativi della qualità
sostanziale del servizio; l'impegno del Laboratorio e quello di migliorare le prestazioni in termini di correttezza
e di puntualità, nonchè garantire la trasparenza delle proprie attività mettendo a disposizione degli utenti la
propria offerta che costituisce parte integrante della presente Carta dei Servizi;



·  tutela degli utenti: per rimuovere eventuali disservizi, che violano i principi e gli standard enunciati nella
Carta dei Servizi, i clienti possono presentare reclamo; il reclamo ha lo scopo di offrire uno strumento agile e
immediato per segnalare comportamenti non in linea con i principi e le finalità della Carta dei Servizi.


