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LA CARTA DEI SERVIZI 
 

La Carta dei Servizi, introdotta con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 27 gennaio 1994 e resa vincolante dalla legge 273/95, rappresenta uno 

strumento fondamentale per garantire al cittadino la tutela e la partecipazione attiva 

al processo di miglioramento dell'assistenza, il diritto all'informazione ed il mante-

nimento degli standard di qualità; tale strumento rappresenta un significativo cam-

biamento dalla cultura amministrativa a quella aziendale e la capacità di attivare 

meccanismi di misurazione del servizio e del raggiungimento degli obiettivi pre-

fissati. 

 

La Carta dei servizi rappresenta il “patto” tra il soggetto erogatore del servizio e il 

cittadino, assume la funzione di strumento di miglioramento della qualità del ser-

vizio offerto e della comunicazione, pertanto definisce gli obiettivi, gli impegni 

assunti per il raggiungimento di questi ultimi da parte dell’amministrazione che 

l’adotta, gli standard di riferimento, le modalità per misurare i risultati ed il livello 

di soddisfazione dell’utente. 

 

Su queste basi il Centro Laser che è sempre stato vicino ai bisogni dei cittadini ed 

in particolare ai pazienti, si pone la prospettiva di fornire servizi sempre più rispon-

denti alle esigenze reali della “domanda” attraverso tale Carta dei Servizi. 

 

Avere la Carta dei Servizi rappresenta un obbligo di trasparenza verso i cittadini, 

una garanzia di chiarezza circa quello che si è in grado di offrire e una corretta 

informazione su tutta l’organizzazione. Il presente documento rappresenta la sin-

tesi e la fotografia di ciò che oggi siamo in grado di offrire, ma il nostro impegno 

è quello di operare per il continuo miglioramento dei nostri servizi. In quest’ottica 

a Carta dei Servizi è uno strumento dinamico e suscettibile di continue verifiche e 

aggiornamenti.  



 
CHI SIAMO 
 
II “Centro Laser” è una struttura medica poliambulatoriale ad alta specializzazione, ac-
creditata con il Servizio Sanitario Nazionale, Decreto Regione Campania n. 72 del 
16.07.14 e successivo n. 42 del 09.06.16, per le prestazioni ambulatoriali di Diagnostica 
per Immagini, Cardiologia, Ortopedia, e Punto di Prelievo Laboratorio Analisi di base 
con settori specialistici A1, A2, Genetica, ai sensi della DGRC 377/98, della DGRC 
491/06 e DGRC 7301/01. 
Il Centro Laser nasce nel 1985; la sede originaria era in Castellammare di Stabia alla 
via A. Volta 16. L’attività era orientata al settore della riabilitazione, nello specifico 
all’utilizzo del laser per il trattamento del dolore nel paziente artrosico, da cui il nome 
“Centro Laser”. Negli anni a venire, con l’aumento della domanda di trattamenti di 
natura diversa, si sviluppa il bisogno di disporre di altre metodiche, tra le quali la dia-
gnostica radiologica. 
In tale ottica, nel 1987, si realizza un ultramoderno reparto di radiodiagnostica per lo 
studio del sistema scheletrico. Successivamente sono introdotte altre metodologie dia-
gnostiche: TAC e RMN. 
Il nostro obiettivo primario è sempre stato quello di soddisfare la richiesta e le esigenze 
dei pazienti, per cui si decise di estendere ulteriormente il numero e la tipologia delle 
prestazioni inserendo anche ambulatori specialistici di: 
• Ortopedia 
• Cardiologia 
• Laboratorio Analisi 
• Senologia 
• Medicina del lavoro 
Il Centro Laser è in continua ricerca di metodologie innovative ad alta evoluzione tec-
nologica, in armonia con le linee giuda delle comunità scientifica. 
Nel 2001 le attività sono state trasferite nel nuovo Centro sito in Via Puglie 1 con spazi 
più ampi e strutture più moderne che permettono di ospitare un maggior numero di 
pazienti e macchinari più moderni. Dal 2015 sono stati aperti nuovi locali in Via Prin-
cipe Amedeo 60, nei quali sono stati dislocati alcuni ambulatori cardiologici e le attività 
di FKT.   
 

 

 
  



 
COSA FACCIAMO 
Le principali prestazioni ambulatoriali (visite ed esami) erogate dal Centro sono: 
 
Diagnostica per immagini: 
• Diagnostica Radiologica Digitale Diretta 
• Diagnostica Radiologica OPT digitale Diretta 
• Diagnostica RMN (1,5 Tesla) 
• Diagnostica TAC (Multislice) 
• Densitometria ossea - metodo Dexa e ad ultrasuoni (QU) 
• Diagnostica Mammografica digitale Diretta 3D + CEDM 
• Ecografia digitale ad alta definizione 
 
Branche a visita 
• Cardiologia clinica e strumentale (ECG, Ecocardio, ECG da sforzo, Holter) 
• Ortopedia clinica e strumentale 
 
Medicina di laboratorio (punto prelievo) 
• Laboratorio Generale di base 
• Chimica clinica 
• Ematologia e Coagulazione 
• Microbiologia e Sieroimmunologia 
• Genetica 
 
FKT 
• Laserterapia,  
• Magnetoterapia,  
• Ionoforesi, 
• Correnti diadinamiche,  
• Radarterapia, 
• Ultrasuonoterapia,  
• Tekar,  
• Onde d’urto, 
• Mobilizzazioni 
 
 
  



 
LE STRUTTURE 
Le strutture del Centro Laser sono regolarmente autorizzate ai sensi della Legge Regionale 
7301/01 e, pertanto, rispettano i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi per l’esercizio 
delle attività sanitarie e socio-sanitarie. I locali della struttura di Via Puglie 1 si estendono su una 
superficie di circa 1230 mq, mentre quelli di Via Principe Amedeo 60 su una superfice di circa 
450 mq. I locali risultano facilmente accessibili, estremamente funzionali, dotati di tutti i comfort 
e costruiti nel pieno rispetto delle normative vigenti. 
 
SEDE DI VIALE PUGLIE 1 
La sede si sviluppa su 3 livelli collegati fra di loro: 
 
Primo livello 
Rappresenta lo spazio di ingresso e di accoglienza al paziente, ed in quanto tale, considerato 
importante e determinante per la struttura. Qui troviamo il parcheggio riservato ai pazienti, la 
rampa di scale che porta al secondo livello. 
 
Secondo livello 
Dalla rampa d’accesso posta nell’ingresso principale del primo livello, si accede al secondo li-
vello: qui troviamo l’ufficio prenotazione e la sala d’attesa. Quest’ultima, di particolare impor-
tanza, funge da collegamento a tutte le attività del Centro. In questa sala trova collocazione il 
servizio accettazione, rappresentato da un gruppo di funzioni unificate dal termine “front office”.  
In quest’area troviamo l’ambulatorio di Cardiologia, contrassegnato con il numero 16. 
Nel corridoio ubicato sulla destra della sala di attesa, si sviluppa l’area ambulatoriale: una serie 
di ambulatori diagnostici distinti per metodica, all’esterno dei quali risalta il numero della stanza 
con il quale sono stati contrassegnati: 
 
• 1 Sala Prelievi 
• 2 Ambulatorio Vascolare 
• 3 Ambulatorio Ortopedia con adiacente locale chirurgico 
•    Reparto di Senologia con all’interno: 
• 4 Ecografia  
• 5 Mammografia con sala refertazione dedicata 
• 6 Studio Medico  
• 7 Ambulatorio Ecografia con relativo WC 
• 8 Ambulatorio Ecografia con relativo WC 
 
Nel corridoio ubicato a sinistra della sala d’attesa invece, si sviluppa l’area radiologica; anche 
qui gli ambulatori sono contrassegnati da una numerazione: 
 
•  9 Sala MOC  
• 10 Sala RX: OPT, Telecranio e Tac Dentalscan Cone Beam 



 
• 11 Sala RX con relativo WC e sala comandi attinente 
• 12 Sala RX con relativo WC, spogliatoio e sala comandi attinente 
• 13 Sala TAC con relativo WC e sala comandi attinente 
• Locale Refertazione 
• 14 Sala MOC  
• 15 Sala RMN  

Le Sale comandi non sono numerate perché l’accesso è riservato ai soli tecnici addetti. 
 
Terzo livello 
Al terzo livello ci sono gli uffici Amministrativi: 
• Segreteria – Amministrazione - Archivi. 
 
Il Centro Laser presenta soluzioni innovative con elementi caratterizzanti quali modularità e fles-
sibilità, pensate per rispondere a possibili variazioni dell’utilizzo dell’immobile e garantirne la 
migliore fruibilità. 
 
Spazi di collegamento in verticale 
Per facilitare gli spostamenti tra i diversi livelli della struttura a portatori di handicap, anziani e 
agli utenti tutti, il Centro Laser ha messo a disposizione un servo scala ed un accesso diretto dal 
parcheggio.  
 
SEDE DI VIA PRINCIPE AMEDEO 60 
La sede si sviluppa su 2 livelli collegati fra di loro: 
 
Primo Livello 
E’ l’area magazzino con accesso interdetto al personale non autorizzato.  
Allo stesso livello sono ubicati gli impianti tecnologici: centrale di climatizzazione ecc.   
 
Secondo Livello  
A questo livello vi è l’ingresso principale per l’accesso del pubblico e degli addetti. L’accesso è 
a livello strada con l’ingresso posizionato dopo una rampa che conduce direttamente al “front 
office” ed ad un’ampia sala d’attesa. In quest’area è posizionato il primo degli ambulatori dedi-
cata alle visite specialistiche cardiologiche.  
Nel corridoio ubicato a destra dell’ingresso sono posizionati gli ambulatori:  
• N. 01 Ambulatorio Vascolare 
• N. 01 Ambulatorio Cardiologico  
• N. 03 1Sale per Terapie FKT di gruppo 
• N. 01 Sala con box individuali per terapie individuali 
In quest’area sono altresì presenti gli uffici amministrativi e la Direzione Sanitaria ed un’area di 
stoccaggio materiali con uscita di emergenza.  
 



 
Nel corridoio sulla sinistra dell’ingresso sono posizionati gli ambulatori che seguono: 
• N. 03 Ambulatori cardiologici 
• N. 02 Ambulatori medici 
• N. 01 Sala per terapie individuali 
In quest’area vi è la porta di accesso alla scalinata che conduce al livello inferiore dedicato 
all’area magazzini, vi è il WC per disabili e quello per il pubblico, due aree spogliatoio per i 
pazienti e l’area spogliatoio per il personale. Quest’ultima è accessibile al solo personale autoriz-
zato.  
 
Standard Garantiti per entrambe le strutture 
 
Percorsi 
I percorsi interni per il raggiungimento dei singoli ambulatori sono: 
• Lineari, di adeguate ampiezze, proporzionali al flusso delle utenze e tali e da consentire la 

rotazione completa di una carrozzella. 
 
Segnaletica 
Il Centro Laser è dotato di un sistema di indicazioni e percorsi: 
• Facilmente individuabile; 
• Costituita da targhette poste all’ingresso di ogni ambiente; 
• Che utilizza grafici per le indicazioni. 
 
Sicurezza 
Il Centro Laser presta particolare attenzione alla sicurezza fisica dei pazienti e del personale at-
traverso la predisposizione di adeguate dotazioni e l’attuazione di corrette misure preventive. Il 
Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi del T.U. 81/08 e succ. mod. ed int., com-
prende l’analisi attenta e la valutazione di tutti i rischi alla salute di clienti e personale identificati 
presso il centro e le misure per il controllo e la limitazione degli stessi.  
L'esperto qualificato nominato dal Centro Laser per garantire la sicurezza di pazienti ed operatori 
per il settore radiologia, ha pianificato una serie di controlli e misure al fine di limitare i rischi da 
radiazioni. Cartelli esplicativi sono posizionati in punti chiave di passaggio per garantire la cor-
retta informazione, il personale interno è formato sulla prevenzione del rischio radiologico sui 
pazienti.  
 
Pavimentazione 
Il pavimento degli ambulatori, nel rispetto della normativa cogente per le strutture sanitarie è a 
norma di legge per le strutture sanitarie ed è: 
• Antisdrucciolo; 
• A composizione monolitica; 
• Non infiammabile. 
 



 
Impianto Antincendio 
La struttura è fornita di: 
• Adeguati mezzi antincendio; 
• Impianto automatico di rilevazione fumo nelle aree a rischio; 
• Pannelli di istruzione in tutte le camere; 
• Percorsi di evacuazione protetti con impianto automatico di illuminazione di emergenza; 
• Addestramento del personale di reparto. 
 
Elettricità e rischi connessi 
Al fine di salvaguardare gli utenti e il personale per l’incolumità fisica e per la sicura efficienza 
dei macchinari, il Centro Laser si è dotato di: 
• Strumenti ed impiantistica elettrica a norma di legge e certificata; 
• Impianto di alimentazione ausiliaria di emergenza (gruppi di continuità); 
• Controllo periodico di sicurezza elettrica delle apparecchiature biomedicali e degli impianti 

elettrici; 
• Ausilio di ditte esterne specializzate per la manutenzione preventiva, ordinaria e straordina-

ria 
 
Gestione dei Dati Sensibili e Personali 
La sicurezza dei dati personali e dei beni dei pazienti e la salvaguardia dei beni aziendali, è tenuta 
nella massima considerazione da parte del Centro Laser che, dopo un'attenta valutazione dei ri-
schi ha implementato una serie di azioni a protezione degli stessi, tra cui:   
• protezione dei dati informatizzati mediante sistemi di sicurezza, autenticazione e protezione 
della rete informatica; 
• Formazione, controllo e valutazione del Personale amministrativo e sanitario; 
• portierato diurno e servizio di guardia notturna (vedetta);  
• impianti di sorveglianza con telecamere ubicate all’interno e all’esterno della struttura; 
• impianto di allarme antintrusione. 
 
Impianto di aria micro climatizzata 
L’impianto di climatizzazione oltre a fornire un confort di caldo/freddo, è dotata di sistema di 
microclimatizzazione che consente di migliorare l’aerazione dei locali e ne garantisce la qualità 
del clima. 
 
Impianti tecnologici 
Il Centro si avvale di: 
• Impianti tecnologici a norma di legge e certificati; 
• Controllo periodico della sicurezza meccanica.  



 
COMFORT - IGIENE - SERVIZI CORTESIA 
Il Centro è dotato di spazi accoglienti e comodi per le sale di attesa, di servizi igienici ade-
guati, di accessi facilitati per i disabili. 
 
Parcheggio 
Il Centro Laser dispone di un ampio parcheggio interno a disposizione dei pazienti portatori 
di handicap. 
 
Sala d’attesa 
La sala d’attesa è fornita di comfort tali da rendere quasi impercettibili i tempi di attesa: 
• Un monitor a led 60” che trasmette telegiornali ed eventi di importanza rilevante, nonché 

su richiesta cartoni animati per i bambini o programmi di interesse comune 
• Altri monitor a led, invece, proietta informazioni generali relative al Centro: orari, cam-

biamenti, programmazioni, servizi ecc. 
• Riviste e quotidiani da poter leggere 
 
Igiene 
L’igiene è garantita attraverso: 
• Rispetto scrupoloso delle norme di igiene con vasto impiego di materiali monouso; 
• Sostituzione del lenzuolo che ricopre il lettino ad ogni paziente; 
• Pulizia e sanificazione quotidiana degli ambienti (la pulizia dei servizi igienici è assicu-

rata più volte nella stessa giornata) 
• Pulizia e sanificazione del materiale diagnostico specifico (gran parte del materiale dia-

gnostico in uso nel Centro è in confezione monouso, al fine di garantire un’indagine aset-
tica ed in perfetta igiene). 

• Monitoraggio microbiologico ambientale delle aree a rischio infettivo; 
• Smaltimento dei rifiuti secondo le norme vigenti. 
 
Sedia a rotelle 
I pazienti non deambulanti, che necessitano della sedia a rotelle possono farne richiesta 
all’entrata del parcheggio 
 
POS 
L’accettazione è dotata di POS, è pertanto possibile poter pagare con bancomat. 
 
Referti a domicilio 
I pazienti possono usufruire del servizio referti a domicilio (tariffazione su richiesta). 
  



 
COME OPERIAMO 
 
Orari di apertura 
Il Centro Laser è aperto dal lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 19,30 orario continuo; 
il sabato dalle 7,30 alle 13,00. 
 
Riconoscibilità del personale attraverso apposito badge identificativo e uniformi 
differenziate per ruolo e qualifica: 

• Radiologia/FKT - Medico: camice bianco,  Tecnico: casacca blu, pantalone 
bianco 

• Punto prelievi - Infermiere: camice bianco 
• Addetti al servizio Prenotazione/accettazione - Tailleur nero 
• Personale pulizia -  Tuta blu 
• Addetto al parcheggio - divisa blu, camicia azzurra 

 
Come prenotare esami e visite specialistiche 
• Dalle 7,30 alle 19,30 orario continuo: 
• Consigliamo le ore pomeridiane, nelle quali i tempi di attesa sono inferiori per una minore 

affluenza; 
• Di persona, negli stessi orari, presso gli sportelli dell’ufficio prenotazione; 
• Per telefono, ai numeri: 0818712944 /0818722240 (centralino a 6 linee telefoni-

che); 
• Via fax, al numero 0818716468. 
 
Per fornire ragguagli immediati riguardanti le modalità e gli orari di accesso alla strut-
tura - sia per l’erogazione delle prestazioni che per il ritiro dei referti - il Centro mette 
a disposizione degli utenti l’Opuscolo informativo, riportante, tra l’altro, tutti i riferi-
menti utili per richiesta d’informazioni e prenotazioni, anche telefoniche. Per infor-
mazioni attinenti alle prestazioni erogate, all’utente è messo a disposizione l’elenco 
delle prestazioni. 
 
Protocolli di preparazione del paziente alla prestazione ed istruzioni operative 
Il Centro ha definito dei protocolli riguardanti la preparazione dei pazienti per parti-
colari prestazioni e le modalità di esecuzione delle stesse. Il personale addetto è co-
stantemente formato sulla gestione di eventuali eventi avversi connessi all’esecuzione 
delle prestazioni. Per alcuni esami, per i quali è necessaria una preparazione, vengono 
fornite, al momento della prenotazione, le specifiche indicazioni necessarie ad una 
corretta e sicura esecuzione dell’esame (che troverete anche nelle pagine a seguire). 
Per gli esami di laboratorio, per gli esami di radiologia tradizionale e tac (senza con-
trasto) non è necessaria alcuna prenotazione. 
  



 
Tempi di attesa 
Il Centro Laser s’impegna a rispettare i tempi limiti stabiliti dall’Assessorato Sanità 
della Regione Campania. I tempi di attesa sono esposti al pubblico in varie postazioni 
video e consultabili nelle tabelle riportate nel capitolo Standard di qualità. L’utenza 
può chiedere notizie sulle prenotazioni e sui tempi d’attesa all’ufficio Prenotazione. 
Il personale della segreteria provvede alla prenotazione, al controllo ed alla gestione 
delle richieste mediante il software gestionale aziendale. 
 
L’accettazione 
É necessario presentarsi in tempo utile prima dell’orario fissato per l’esecuzione degli 
esami, recarsi al piano rialzato, all’ingresso ritirare il numero dall’apposito erogatore 
e attendere il proprio turno. Ad accogliere il paziente, uno staff preparato, cordiale, 
sempre sorridente e disponibile che provvede a svolgere tutte le dovute operazioni di 
accettazione. Le persone affette da grave disabilità hanno diritto di precedenza. 
 
Documenti necessari 
Per effettuare prestazioni in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regio-
nale, il paziente deve presentare un documento di riconoscimento valido, la tessera 
sanitaria e idonea impegnativa contenente: 
• Nome, cognome, indirizzo, codice fiscale ed età del paziente, eventuale codice di 

esenzione; 
• L’elenco delle prestazioni richieste secondo il limite per impegnativa richiesto 

dalle attuali disposizioni; 
• Numero totale delle prestazioni; 
• Nome e cognome del medico prescrittore  e data della prescrizione. 
Per effettuare prestazioni privatamente, invece bisogna esibire la prescrizione medica 
specialistica, indicante l’indagine che si intende svolgere, ed un valido documento di 
riconoscimento. Per i cittadini non residenti in Italia è necessario rivolgersi agli uffici 
dell’ASL di competenza che rilasciano apposita documentazione. 
 
Consenso al trattamento dei dati 
Al momento del primo accesso, all’utente viene richiesto il consenso al trattamento 
dei dati personali attraverso apposito modulo, previa comunicazione dell’informativa 
prevista dal D. Lgs 196/2003 come adeguato al GDPR 679/16 dal D.lgs. 101/18, resa 
disponibile mediante affissione in bacheca e sul sito internet alla pagina www.centro-
laser.biz/privacy. Il diritto alla privacy è garantito in virtù delle precauzioni assunte 
nel trattamento e nella gestione dei dati personali e sensibili dei pazienti. I dati relativi 
al trattamento di ciascun utente, preso in carico dal Centro Laser, sono registrati sia 
su supporto informatico sia cartaceo. Sono registrati sia i dati anagrafici sia quelli 
relativi agli esami ed alle visite effettuate. Nel rispetto della privacy dei pazienti il 
Centro Laser ha valutato tutti i possibili rischi relativi all’integrità ed alla riservatezza 



 
dei dati identificativi e sanitari dei pazienti sensibili e non, ed approntato ogni misura 
necessaria alla loro salvaguardia. Tutte le misure di sicurezza adottate sono riportate 
nel DPS (Documento Programmatico della Sicurezza dei dati) presente in ammini-
strazione e consultabile dall’utenza. Dopo l’accettazione sanitaria, in caso di parere 
favorevole alla presa in carico, all’utente è richiesto il consenso informato. 
 
 
 
Consenso informato ed informazioni mediche 
Il paziente, all’atto dell’accettazione, è chiamato a compilare un modulo per il con-
senso informato, nel caso in cui la prestazione che si appresta a ricevere possa provo-
care possibili rischi per la salute. 
 
Informazione alle utenti in età fertile 
All’atto dell’accettazione, alle utenti in età fertile è fatto presente che alcune presta-
zioni possono essere dannose per la salute di un eventuale feto. A tale scopo sarà loro 
richiesta una dichiarazione autocertificata, nella quale esse affermino di non essere in 
stato di gravidanza al momento dell’esecuzione dell’indagine diagnostica. 
 
Tariffe 
Per le visite e gli esami erogati in regime di accreditamento con il SSN (Servizio 
Sanitario Nazionale), il paziente pagherà il solo ticket, quando previsto. Per le presta-
zioni non in convenzione sono in vigore le tariffe disposte dagli ordini professionali, 
presenti su appositi listini consultabili presso l’Amministrazione. 
 
Il ritiro dei referti 
I referti riguardanti le consulenze medico-specialistiche, le indagini diagnostiche, i 
risultati degli esami di laboratorio e degli esami radiologici, possono essere ritirati, 
presso l’ufficio PRENOTAZIONI/RITIRO REFERTI al piano rialzato secondo la 
data indicata sull’apposita ricevuta di ritiro, debitamente firmata, la quale costituisce 
prova documentata dell’avvenuto ritiro, (come da disposizioni attuative dell’art. 11 
comma 796 lettera r della legge n. 296 del 27.12.06 Legge Finanziaria 2007), rila-
sciata al momento dell’accettazione dell’esame. Ai fini della tutela della privacy, i 
referti vengono consegnati esclusivamente al titolare degli esami, munito di docu-
mento di identità o ad altra persona in possesso della ricevuta di ritiro debitamente 
compilata per delega e munito del proprio documento d’identità, nonché della copia 
documento del paziente. In nessun caso il personale è autorizzato a fornire informa-
zioni telefoniche sull’esito degli esami. I tempi di refertazione sono consultabili nelle 
tabelle riportate nel capitolo Standard di qualità. 
 



 
Disponibilità del personale a fornire informazioni alle famiglie sui risultati delle indagini 
effettuate 
 
È diritto fondamentale dei pazienti e dei loro familiari chiedere ragguagli circa i ri-
sultati delle indagini diagnostiche effettuate per l’assistito, pertanto i Direttori Re-
sponsabili o loro delegati sono disponibili a fornire tutti i chiarimenti necessari, previo 
appuntamento da concordare, anche telefonicamente, con la segreteria. È inoltre ob-
bligo del Direttore interpellare l’assistito o un suo familiare in caso di incertezza nei 
risultati ottenuti o nell’eventualità di sospetto dell’insorgenza di nuova patologia, al 
fine di ripetere l’esame o suggerire la consultazione del medico di base o dello spe-
cialista. 
 
 
 
Copia referti 
All’atto dell’emissione o successivamente, può essere richiesta alla Direzione copia 
dei referti o di altra documentazione sanitaria mediante richiesta scritta (il modulo è 
disponibile presso la segreteria). Quanto richiesto è rilasciato entro 7 giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
INFORMAZIONI UTILI 
 
Reclami 
Qualunque parte interessata può esporre un reclamo, tramite la modulistica presente in 
azienda o inviando le proprie osservazioni scritte tramite posta, fax al n. 0818716468 o e-
mail all’indirizzo reclami@centrolaser.biz. 
Le osservazioni raccolte per iscritto, sono riportate su apposito modulo e registrate nel Re-
gistro Reclami. Il Centro Laser si impegna a tutelare l’anonimato del reclamante. Entro 5 
giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo, il  Centro Laser avvia l’istruttoria. Il reclamo 
è visionato dalla direzione allo scopo di valutare la pertinenza e l’idoneità dello stesso ad 
avviare un’eventuale indagine di approfondimento e definire le azioni da intraprendere. In-
dividuati gli elementi necessari per chiarire e risolvere il caso, la direzione redige una rela-
zione in cui illustra la risoluzione adottata per il reclamo. Tale relazione viene quindi inviata 
al reclamante entro 30gg dal ricevimento del reclamo. La documentazione relativa ai reclami 
è sottoposta ad analisi periodicamente da parte della Direzione. Per informazioni, segnala-
zioni e reclami i cittadini possono rivolgersi anche al numero verde URP della Regione 
Campania 800550506. Il servizio è attivo dal lunedì al giovedì dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 
14,30 alle 18,00 e il venerdì dalle 9,30 alle 13,30. 
 
Esenzioni dal “ticket” nella regione Campania 
Per le prestazioni di diagnostica strumentale e specialistica ambulatoriale l’importo massimo 
per ricetta è fissato a 36,15 €. Ogni ricetta può contenere un massimo di 8 prestazioni della 
stessa branca specialistica. Si fanno salve alcune eccezioni riguardanti i cicli di terapia fisica 
riabilitativa. Prestazioni di branche specialistiche diverse devono essere prescritte su ricette 
diverse. 
• Tutti i cittadini di età inferiore ai 6 anni e superiore ai 65 anni con redditi autocertificati 

inferiori a €36.151,98. (codice: E 01); 
• Cittadini titolari di pensione sociale e i loro familiari a carico, autocertificati (codice: E 

03); 
• I cittadini titolari di pensione al minimo, di età superiore ai 60 anni con reddito autocer-

tificato inferiore a € 8.263,31 incrementato fino a € 11.362,98 in presenza del coniuge ed 
in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice: E 04); 

• Gli invalidi codici: (C) civili, (G) guerra, (L) lavoro, (S) servizio, (N) Legge n.210, (V) 
vittime  

• Detenuti (F). 
• Permangono valide le esenzioni per le prestazioni specialistiche e diagnostiche ambula-

toriali per i disoccupati e i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con 
reddito autocertificato inferiore a € 8.263,31 incrementato fino a € 11.362,98 in presenza 
del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice: E 02). 

Le categorie di cittadini esenti per patologia o condizione sono individuate dai Decreti del 
Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 che definiscono le 51 condizioni e gruppi di 



 
malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione generale o solo per alcune 
prestazioni correlate (codice O 02-56). Il D.M. Sanità 279/2001 definisce le malattie rare 
(codice RA-Q) e le relative esenzioni per le prestazioni efficaci ed appropriate per il tratta-
mento, il monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Sono inoltre escluse 
dal ticket le seguenti prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui all’art. 
85 della Legge 388/2000: 
• Mammografia ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 anni, e tutte le prestazioni di secondo 

livello qualora l’esame mammografico lo richieda (l’aggiunta dopo la virgola viene ri-
portata per disposizione del comma 31, art. 52 della Legge 448/2001 L. Finanziaria per 
il 2002) 

• Pap test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni 
• Colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i gruppi a rischio 
• Accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile, secondo criteri determinati dal Mi-

nistero della Sanità. Il Numero Verde per informazioni sui farmaci, a cui si possono ri-
volgere tutti i cittadini della Campania è: 800723270. Il servizio è attivo dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 10 alle 16. 

 
 
AVVISO PER GLI UTENTI 
Con decorrenza dal 01/10/2010 e fino al 31/12/2011 per le prestazioni di assistenza specia-
listica ambulatoriali, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota aggiuntiva 
fissa sulla ricetta pari ad € 10,00. I pazienti esenti sono tenuti al pagamento di una quota 
fissa di € 5,00. Da tale quota fissa sono escluse le seguenti categorie: 
1. Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito com-
plessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed 
in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico, CODICE E02 
2. Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico, CODICE E03 
3. Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni appartenenti ad un nucleo 
familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in 
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico, CODICE 
E4 
4. Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a € 10.000, 
CODICE E05 



 
ORGANIGRAMMA 
L’organizzazione del Centro Laser segue le linee gerarchiche e di comunicazione interna illustrate nell’organigramma che segue: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Legale 
Rappresentante

Vanacore 
Emanuele

Dir. Amminist.vo
Vanacore E.

Amministrativi

Accettazione

Resp. Sicurazza
Vanacore E.

Dir. Sanitario
Esposito C.

Dir. Tecnico
Punto Prelievi

Dott.ssa Tortoriello

Biologa

Dir. Tecnico
Radiologia

Dott. Argano

Medici

Dir. Tecnico 
Ortopedia

Dott. Cacciapuoti

Medici

Dir. Tecnico 
Cardiologia

Dott. Esposito

Medici

Infermieri

Clinical Risk 
Management
Esposito C. 

Resp. Qualità
Cuomo A.

Resp. Risorse 
Umane

Vanacore E.



 
PROCESSI DI SETTORE 
Il Centro Laser, al fine di ottimizzare l’erogazione dei propri servizi sanitari ed identificare 
standard di efficacia del servizio ha evidenziato, nella tabella che segue la mappatura dei 
processi che afferiscono alla struttura: 
 

TIPOLOGIA PROCESSO ATTIVITA’ SOTTOPROCESSO 
PROCESSO DI 
SUPPORTO 

   

 DIREZIONE   
  Riesame del Sistema Qualità  
  Analisi dei dati  
  Valutazione dei fornitori  
  Gestione dei requisiti legali   
  Gestione dei rifiuti  
  Gestione dei requisiti del cliente  
 QUALITA’   
  Gestione e controllo dei e delle regi-

strazioni 
 

  Audit Interni  
  Gestione Reclami ed Anomalie  
  Soddisfazione degli utenti  
 RISORSE   
  Pianificazione e gestione all’addestra-

mento 
 

  Manutenzione e pulizia dell’immobile Affidato parzialmente in outsourcing 
 ACQUISTI MAGAZZINO   
  Gestione degli acquisti  
  Gestione degli ordini di acquisto e del 

magazzino 
 

    
PROCESSI 
PRINCIPALI 

   

 PROGETAZIONE, 
EROGAZIONE E CONROLLO 
DEI SERVIZI 

  

  Prenotazione  
  Accettazione  
   

 
 
Erogazione degli esami di diagnostica 

Diagnostica per Immagini 
  Punto di Prelievo  (Gentile) 
  Preparazione agli esami(Controllo me-

dico preliminare, Preparazione a tutti 
gli esami non contrastografici, Contra-
strografici per via orale, Contrastrogra-
fici per via endovenosa) 

  Erogazione servizi ambulatoriali (con 
progettazione terapeutica per ortope-
dia) 

Cardiologia / Angiologia 

  Ortopedia 

  Refertazione  

 



 
I PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
Nell’erogazione dei propri servizi il Centro Laser si attiene al rispetto dei principi sanciti 
dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 e del Decreto del Presi-
dente del Consiglio e dei Ministri del 19 maggio 2005 relativi a: 
 
Uguaglianza 
L’erogazione del servizio è ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Nes-
suna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti 
sesso, razza lingua, nazionalità, religione, opinioni politiche, condizioni fisiche, psichiche o 
economiche. 
 
Imparzialità 
Il personale del Centro Laser ispira i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a 
criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. A tutti gli utenti è assicurato un comporta-
mento obiettivo ed equanime da parte di chiunque operi, a vario titolo, nel Centro. Agli 
utenti è assicurata la continuità qualitativa e la regolarità dei servizi. 
 
Diritto di scelta 
A tutti gli utenti è riconosciuto di poter operare, per la propria salute, le scelte che le vigenti 
normative e orientamenti etici consentono loro di effettuare. 
 
Partecipazione 
L’utente ha diritto di presentare reclami, istanze, osservazioni, di accedere alle informazioni 
in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano e di formulare suggerimenti per miglio-
rare il servizio. 
 
Efficienza ed efficacia 
Il Centro, è impegnato nell’erogazione dei servizi aggiornati dal punto di vista tecnico e 
scientifico, avendo come riferimento le linee guida diagnostiche e le metodiche accettate 
dalle società Scientifiche nazionali ed internazionali. Tutti i protocolli clinici sono stati ela-
borati sulla base di linee guida condivise e recepite dagli operatori interessati. 
 
Rispetto dell’utente 
Il rispetto dell’utente, nel suo valore di individuo e di cittadino, e l’educazione formale rap-
presentano il criterio informatore dei comportamenti e degli atteggiamenti del personale me-
dico, sanitario, tecnico, ed amministrativo che opera all’interno del Centro. 
  



 
SISTEMA DI QUALITÀ 
 
Il Centro Laser adotta un sistema qualità e lo considera uno strumento essenziale per la sod-
disfazione delle esigenze degli utenti e per l’erogazione dei servizi connessi alla salute pub-
blica ed alla prevenzione. In quest’ottica, si impegna a promuovere ed applicare la qualità 
nell’erogazione dei servizi sanitari, nei processi organizzativi interni e si propone di trasfe-
rirla ed attuarla anche nei processi formativi. 
 
Il Centro Laser, nel tentativo di attuare un miglioramento continuo dei processi attua un 
Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) secondo la norma internazionale UNI EN ISO 
9001:2015 si impegna al raggiungimento dell’obiettivo primario rappresentato dalla mas-
sima soddisfazione degli utenti. 
 
Per il raggiungimento di questo obiettivo mira alla massima efficacia dei processi finalizzati 
all’erogazione dei servizi attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi strategici: 
 
• Promuovere il miglioramento dei servizi offerti mediante la certificazione del proprio 

Sistema Qualità (UNI EN ISO 9001:2015). 
• Garantire la massima efficienza ai processi di comunicazione interna. 
• Mantenere le strutture in perfetto stato di manutenzione, sia dal punto di vista dell’acco-

glienza, sia da quello di massima efficienza. 
• Assicurare chiarezza e trasparenza nella gestione dell’erogazione dei servizi alla comu-

nità. 
• Attuare sistemi di comunicazione che permettano agli utenti di esprimere con facilità 

eventuali disagi per carenze o disservizi. 
• Aumentare il numero di prestazioni da erogare 
• Ridurre i tempi di attesa e refertazione 
• Garantire la trasparenza ed il rispetto della legge. 
 
È stato formulato un Piano di miglioramento, contenuto nel Riesame annuale della Dire-
zione, che è il documento nel quale sono formalizzati gli obiettivi ed i traguardi e deve essere 
considerato un impegno personale costante di tutti nel raggiungimento degli obiettivi e, con-
siderata l’importanza del miglioramento professionale e culturale delle singole risorse, deve 
essere individuato un preciso e coerente percorso formativo. Tutti i sistemi organizzativi, 
del centro, unitamente ai criteri e ai processi di analisi delle singole criticità dell’organizza-
zione in ogni suo aspetto sono certificati con sistema di qualità ISO 9001:2008. 
Il Centro Laser garantisce la realizzazione di indagini sul grado di soddisfazione degli 
utenti/pazienti, promuovendo la distribuzione di questionari. Nell’ottica di un migliora-
mento continuo, il Centro Laser ha attivato le migliori procedure organizzative interne e le 
istruzioni operative per descrivere le attività svolte all’interno della struttura, tale processo 
è finalizzato a fissare i nuovi standard qualitativi per lo svolgimento delle attività in forma 
controllata. 
  



 
Standard ed indicatori di qualità del servizio erogato 
 
Il Centro Laser ha l’obiettivo di fornire i propri servizi assicurando la qualità, l’efficacia e 
l’efficienza. Il primo orientamento è quello della soddisfazione delle necessità del cittadino, 
per il quale l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni effettuate rappresentano un diritto ine-
ludibile. Dall’esame dei processi di erogazione del servizio sono stati identificati i seguenti 
standards di efficacia del servizio offerto, con relativi indicatori. 
 
 
 
FATTORE INDICATORE STANDA

RD 
RISULTA
TI 2018 

 
Tempi massimo di attesa  Giorni di attesa tra Prenotazione/Visita 7 3 
Tempo di attesa presso la strut-
tura 

Tempo medio di attesa tra accesso alla strut-
tura (Prelievo del numero di attesa) e effet-
tuazione della prestazione 

90 minuti 30 minuti 

Tempi massimi per la refertazione Ora di attesa tra esecuzione esame e referto 15 giorni 2 giorni 
Manutenzione Apparecchi Radio-
logici 

Numero minimo di controlli di funzionalità e 
sicurezza dei macchinari per anno 

1 2 
 

Limitazione esposizione a radia-
zioni 

Numero Controlli Annui contaminazione am-
bientale 

4 4 

Efficacia per laboratorio di analisi Numero di V.E.Q. per anno di attività 2 6 
Customer Satisfaction Numero reclami annui 30 3 
Customer Satisfaction Percentuali di giudizi superiori alla suffi-

cienza sul totale dei questionari sottoposto ai 
alla clientela 

60% 97% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
PREPARAZIONE AGLI ESAMI RADIOLOGICI 
 
Per eseguire un corretto esame di diagnostica per immagini (radiografico, ecografico, TAC, 
Risonanza Magnetica) occorre spesso attenersi a delle preparazioni senza le quali la proce-
dura può non dare i risultati attesi e talvolta deve essere ripetuta. Ciò negli esami radiologici 
è a discapito del paziente a causa di un’ulteriore esposizione alle radiazioni. Per tale motivo 
in assenza di una ottimale preparazione è corretto deontologicamente rimandare l’esecu-
zione dell’esame diagnostico, sia per la buona riuscita dell’esame sia per la salute del pa-
ziente. Una particolare attenzione meritano gli esami contrastografici, che utilizzano so-
stanze opache ai raggi x (radiopache) e che ci permettono di vedere “meglio” o del tutto 
visceri (intestino), organi e vasi. Per gli esami che utilizzano mezzi di contrasto è fondamen-
tale riferire al medico curante o allo specialista richiedente la presenza di eventuali patologie 
preesistenti (mieloma multiplo, patologie cardiache, stati allergici etc.), che possano con-
troindicare l’esecuzione degli esami diagnostici (somministrazione di mdc) oppure rendere 
necessaria una premedicazione desensibilizzante prima della procedura radiologica. 
 
Preparazione per gli esami Radiologici del tenue e del colon  
 
Norme dietetiche da seguire: 
• Due giorni prima dell’indagine: dieta leggera con abolizione delle verdure e della frutta 

in genere. 
• Il giorno precedente all’esame: 
• Ore 8,00 assumere preparati per la pulizia intestinale (da acquistare in farmacia) speci-

fici per esami radiologici secondo la posologia indicata nel foglietto illustrativo con una 
tazza di tè zuccherato; 

• Ore 13,00 dieta semiliquida (brodo); 
• Ore 17,00 15 gr di Solfato di Magnesio (sale inglese) in 3/4 di bicchiere di acqua tiepida; 

bere 3 litri di acqua nelle 4-5 ore successive; 
• Ore 21,00 eventualmente bere una tazza di brodo caldo. 
Da questo momento digiuno assoluto. Si raccomanda di riportare in visione tutta la docu-
mentazione di eventuali esami precedenti. 
 
Preparazione per i seguenti Esami radiologici 
 
• Diretta apparato urinario 
• Urografia 
• Diretta epatica 
 
 
 
 



 
Preparazione intestinale 
 
 Giorno precedente l’esame: 
• Ore 12,00 pasto leggero e senza grassi, evitando verdure, pane, pasta, dolci e frutta in 

genere; 
• Ore 16,00 assumere preparati per la pulizia intestinale (acquistare in farmacia) specifici 

per esami radiologici secondo la posologia indicata nel foglietto illustrativo con una 
tazza di tè zuccherato; 

• Ore 20,00 cena di tipo leggero: consentito solo brodo leggero, caffè o tè con poco zuc-
chero; 

• Ore 22,00 digiuno completo per cibi solidi (l’acqua può essere assunta fino a 60 minuti 
prima dell’esame, evitando bevande gasate). 

Qualora l’esame venga eseguito dopo le ore 14:00, il paziente, nelle prime ore del mattino 
del giorno dell’esame, può bere acqua o tè non zuccherati fino a 60 minuti prima dell’esame. 
 
 
Esami di laboratorio (solo urografia): 
 
• Azotemia 
• Glicemia 
• Creatininemia 
• Elettroforesi proteica 
• Fosfatasi: acida, alcalina, prostatica 
• Elettrocardiogramma 
• Esame urine 
• Bence Jones 
Si raccomanda di riportare in visione tutta la documentazione di eventuali esami precedenti. 
 
Preparazione agli esami con mezzo di contrasto endovena (TAC e RMN) 
 
In conformità alla Nota del Ministero della Sanità del 17/09/1997 sulla utilizzazione del 
mezzo di contrasto e paramagnetici per via iniettiva, il Centro Laser rilascia al paziente un 
questionario da sottoporre al medico prescrittore, che avvalendosi di un’approfondita cono-
scenza delle sue condizioni fisiche e della clinica del paziente, compila e sottoscrive con-
sentendo all’anestesista e al radiologo la precisa valutazione delle condizioni del paziente in 
relazione alla somministrazione del contrasto. 
Esami di laboratorio: 
• Azotemia 
• Glicemia 
• Creatininemia 
• Elettroforesi proteica 



 
• Esame urine 
• Bence Jones 
• Elettrocardiogramma e visita cardiologica. 
 
NB: Gli esami di laboratorio debbono essere effettuati entro 15 giorni precedenti alla data 
di esecuzione degli esami. Si raccomanda digiuno assoluto per almeno 6 ore prima 
dell’esame. La richiesta del medico curante deve essere corredata da preciso quesito clinico. 
Si raccomanda di riportare in visione tutta la documentazione di eventuali esami precedenti 
ed in busta chiusa una relazione del medico curante destinata al radiologo al fine di miglio-
rare l’efficacia dell’indagine. 
 
In mancanza degli esami di laboratorio e delle indagini radiologiche precedenti l’esame ri-
chiesto non potrà essere eseguito. Nel caso della Risonanza Magnetica viene fornito uno 
specifico modulo che il paziente deve compilare correttamente, in quanto sottoponendosi ad 
un campo elettromagnetico, che svolge la funzione di una “grande calamita”, potrebbero 
derivare dei danni fisici anche molto importanti soprattutto se portatore di apparecchi o pro-
tesi corporee non “amagnetiche”. 
 
 
L’esecuzione dell’esame “Risonanza magnetica” 
 
Note per il paziente 
 
L’esame cui verrà sottoposto/a viene effettuato senza l’impiego di raggi x; vengono utilizzati 
solamente un forte campo magnetico e onde a radiofrequenza del tutto analoghe a quelle 
delle trasmissioni radiotelevisive. L’esame non è doloroso né fastidioso; dovrà solo mante-
nere la migliore immobilità possibile sul lettino, per consentire informazioni diagnostiche 
della migliore qualità. Durante l’esame sentirà un rumore ritmico che dipende dal normale 
funzionamento dell’apparecchiatura. La durata dell’esame può variare ampiamente secondo 
il tipo di indagine necessaria. Per effettuare l’esame occorre: togliere lenti a contatto, appa-
recchi per l’udito, apparecchio protesico dentario mobile, cinta sanitaria, fermagli per ca-
pelli, occhiali, gioielli, orologi, carte di credito o altre schede magnetiche, coltelli tascabili, 
ferma soldi, monete, ganci automatici, bottoni metallici, spille, chiusure lampo, limette, for-
bici ed altri oggetti metallici. Asportare cosmetici dal volto. 
 
  



 
Come prepararsi agli esami di laboratorio 
 
Alimentazione 
L’assunzione di cibi e bevande influisce sulla concentrazione sanguigna di molte sostanze. 
Ad esempio: un’abbondante cena a base di cibi grassi la sera prima del prelievo, può aumen-
tare la concentrazione dei trigliceridi. Anche un digiuno prolungato altera la concentrazione 
di molte sostanze. È quindi consigliabile, in linea generale, consumare una normale cena la 
sera prima del prelievo (10/12 ore) ed astenersi, in seguito, dal consumare altri cibi e be-
vande, (fatta eccezione dell’acqua). 
 
Alcool 
 
L’assunzione di alcol provoca alterazioni transitorie di molte sostanze. Ad esempio entro 
2/4 ore dall’assunzione di modeste quantità di alcol si registra una diminuzione del glucosio 
nel sangue. È quindi opportuno limitare o, ancor meglio, evitare il consumo di bevande al-
coliche per tutta la giornata che precede il prelievo. 
 
Caffeina 
 
L’effetto della caffeina sulla concentrazione delle sostanze presenti nel sangue non è ancora 
del tutto chiaro, anche se il sospetto d’interazione è molto consistente. È quindi logico non 
assumere bevande contenenti caffeina prima del prelievo (ricordate che non solo il caffè fa 
parte di questa categoria, ma anche il tè e le bibite a base di cola). 
 
Fumo 
 
Tutti conosciamo i danni a lungo termine dovuti al fumo e tutti sappiamo che sarebbe meglio 
astenersene, non tutti sanno, però, che il fumo provoca anche alterazioni transitorie di un 
discreto numero di sostanze nel nostro organismo. Sarebbe, quindi, meglio non fumare nelle 
tre ore precedenti il prelievo. 
 
Attività fisica 
 
L’attività fisica: camminare per lunghi tratti, correre, andare in bicicletta, provoca l’aumento 
della concentrazione sanguigna di molte sostanze a causa del passaggio di acqua verso i 
muscoli, è buona norma, quindi, non arrivare in laboratorio affaticati. 
 
Ciclo mestruale 
 
Se si devono eseguire dosaggi ormonali comunicare sempre e con precisione la data delle 
ultime mestruazioni.  



 
QUALCHE PARTICOLARE CONSIGLIO 
 
Come raccogliere le urine delle 24 ore 
La raccolta delle urine delle 24 ore, salvo diverse e particolari indicazioni, incomincia svuo-
tando la vescica al risveglio mattutino, l’urina emessa deve essere gettata, da quel momento 
in poi, ricordi l’orario. Tutta l’urina prodotta deve essere conservata in un recipiente ben 
pulito. La raccolta termina la mattina successiva alla stessa ora del giorno precedente. Non 
sono mai abbastanza le raccomandazioni affinché sia preciso e scrupoloso nel raccogliere le 
urine, ricordi che una Sua distrazione o dimenticanza influisce sul risultato dell’analisi.  
 
Come raccogliere le urine per l’urinocoltura 
Al risveglio mattutino, prima di urinare, effettui una scrupolosa pulizia personale, subito 
dopo scarti le prime gocce di urina, quindi raccolga il resto, in un recipiente sterile, abbia 
cura di non toccare il recipiente stesso nella parte interna. Porti subito il campione in labo-
ratorio, ricordi che se ritarda troppo la consegna potrebbe ottenere un risultato non corretto.  



 
ESAMI 
 
Branca diagnostica per immagini 
 
Radiologia odontoiatrica 
• Rx arcate dentarie con occlusale della mandibola e del mascellare 
• Ortopantomografia 
• Rx ghiandole salivari 
• Rx stratigrafia arcate dentarie 
• Rx stratigrafia articolazione temporomandibolare 
• Tac Dentalscan Cone Beam  
 
Radiologia scheletrica 
• Rx cranio e seni paranasali 
• Rx stratigrafia cranio per sella turcica 
• Rx cervicale  
• Rx torace 
• Rx dorsale 
• Rx lombosacrale 
• Rx in toto (cervicale-dorsale lombosacrale) 
• Rx colonna in toto sotto carico 
• Rx stratigrafia colonna 
• Rx mammografia digitale Diretta 3D + CEDM 
• Rx emitorace per coste 
• Rx bacino 
• Rx coste, sterno e clavicola 
• Rx arti ed articolazioni 
• Rx Stratigrafia scheletrica 
 
Esami apparato digerente 
• Rx diretta addome 
• Rx colecistografia 
• Rx diretta renale 
• Rx del tubo digerente 
• Rx esofago 
• Rx stomaco e duodeno 
• Rx colon x OS 
• Rx uretrocistografia 
• Rx urografia 
 



 
Densitometria ossea 
• Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi x - DEXA 
• Densitometria ossea con TC 
• MOC QU 
 
Esami TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) 
Tutti eseguibili con e senza mezzo di contrasto 
• TAC cranio 
• TAC massiccio facciale 
• TAC arcate dentarie 
• TAC orecchio 
• TAC collo 
• TAC ghiandole salivari 
• TAC addome superiore e/o inferiore 
• TAC Arti superiori e/o inferiori 
• TAC reni 
• TAC rachide e dello speco vertebrale 
• TAC bacino 
• TAC pelvi 
• TAC torace 
• TAC total body 

 
Esami RMN  (Risonanza Magnetica Nucleare)  
Tutti eseguibili con e senza mezzo di contrasto 
• RMN del cervello e del tronco encefalico 
• RMN massiccio facciale 
• Angio RMN del distretto vascolare intracranico 
• RMN collo 
• Angio RMN dei vasi del collo 
• RMN torace 
• RMN colonna 
• RMN muscolo scheletrico 
• RMN addome superiore 
• RMN addome inferiore e scavo pelvico 
• RMN della mammella 
• RMN prostatica con C.A.D. 

 
Esami ecografici 
• Ecografia addome inferiore e/o superiore 
• Ecografia articolare/muscolare 



 
• Ecografia dei testicoli 
• Ecografia del pene 
• Ecografia del collo 
• Ecografia della tiroide 
• Ecografia della mammella 
• Ecografia tessuti molli 
• Ecografia transvaginale/transrettale 
 
Branca Cardiologia 
 
Esami angiologici 
• Eco(color) doppler tronchi sovraortici 
• Eco(color) doppler venoso arti inferiori e/o arti superiori 
• Eco(color) doppler arterioso arti inferiori e/o arti superiori 
• Eco(color) doppler penieno 
 
Esami cardiografici 
• Visita cardiologica 
• Elettrocardiogramma (ecg) 
• Elettrocardiogramma da sforzo 
• Elettrocardiogramma dinamico (24h/72h) - secondo holter 
• Ecocardiogramma 
• Ecodoppler cardiaco 
• Ecocolor doppler cardiaco 
• Holter Pressorio monitoraggio delle 24/48h 
 
Branca Ortopedia - Esami ortopedici 
• Visita 
• Iniezioni di sostanze terapeutiche nelle articolazioni 
• Bendaggi, ingessature etc. 
 
Branca Patologia clinica - Esami laboratorio analisi 
• Clinica chimica 
• Batteriologia 
• Immunoenzimatica 
• Sierologia 
• Ematologia 
• Coagulazioni 
• Feci ed urine 

• Genetica  



 
Specifiche esami di laboratorio 
 
11 desossicortisolo - 17 idrosicorticoidi urinari - 17 alfa - idrossicorticoidi - urinari - 17 
beta estradiolo (e2) - 17 ketosteroidi urinari - 17 oh corticoidi urinari - 17 oh progesterone 
- ace (enzima convertitore angiotensina) - acidi biliari (colalemia) - acido 5 - idrossindo-
lacetico - acido citrico - acido folico - acido ippurico - acido lattico - acido metilippurico 
- urinario - acido piruvico - acido sialico - acido valproico - acido vanilmandelico (vma) 
- acth ormone corticotropo - adenovirus - adiuretina (adh vasopressina) - ala deitrasi eri-
trocitaria - albuminuria - aldolasi [s] - aldosterone - aldosterone clino - aldosterone orto - 
aldosterone urinario - alfa fetoproteina - alfa 1 antitripsina [s] - alfa 1 glicoproteina acida 
- alfa 2 antiplasmina - alfa 2 macroglobulina - ama (anticorpi antimitocondri) - amfeta-
mine - amilasi - amilasuria - ammoniemia [p] - ana (anticorpi anti nucleo) - angiotensina 
ii - anti ena screening - anti herpes 1-2 igg - anti herpes 1-2 igm - anti rosolia(igm) - anti 
rosolia igg - antibiogramma (gram-) - antibiogramma (gram +) diretta - chlamydie anti-
corpi (e.i.a.) - ciclosporina - anticoagulante lupus-like (lac) - anticorpi anti acetilcolina - 
anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ena) - anticorpi anti cardiolipina (igg igm) - an-
ticorpi anti cellule parietali gastriche (pca) - anticorpi anti citoplasma dei neutrofili (anca) 
- anticorpi anti citrullina - anticorpi anti dnanativo - anticorpi anti endomisio - anticorpi 
anti epstein barr (vca) igg - anticorpi anti epstein - barr (vca) igm - anticorpi anti epstein 
barr ebna igg - anticorpi anti epstein barr ebna igm - anticorpi anti gliadina (igg iga) - 
anticorpi anti - hiv 1-2 - anticorpi anti insulina - anticorpi anti insula pancreatica - anticorpi 
anti fattore viii - anticorpi anti fosfolipidi (igg-igm) - anticorpi anti hdv (igg-igm) - anti-
corpi anti bordetella (igg-igm) - anticorpi anti leishmania - anticorpi anti listeria monocy-
togenes - anticorpi anti micoplasma - anticorpi anti microsomi epatici - e renali (lkma) - 
anticorpi anti morbillo igg - anticorpi anti morbillo igm - anticorpi anti - muscolo liscio 
(asma) - anticorpi anti parotiteigg - anticorpi anti patotite igm - anticorpi anti perossidasi 
tiroidea - anticorpi anti piastrine - anticorpi anti spermatozoi - anticorpi anti tireoglobulina 
- anticorpi anti transglutaminasi - anticorpi anti varicella igg - anticorpi anti varicella igm 
- anticorpi antimicrosomiali antimicogramma - antirecettori del tsh - antitrombina iii fun-
zionale - apolipoproteina a - apolipoproteina b - aptoglobina - azotemia - azoturia - batteri 
in campioni biologici diversi ricerca microscopica.colorazioni speciali - benzodiazepine - 
beta hcg - beta hcg plasmatica - beta hcg urinaria - beta2 microglobulina - beta2 micro-
globulina urinaria - bicarbonati - bilirubina frazionata - bilirubina totale - ca 125 antigene 
carboidratico - ca 15.3 antigene carboidratico - ca 19.9 antigene - carboidratico - ca 50 
antigene carboidratico 50 - ca 72-4 antigene carboidratico - calcemia - calcemia ionizzata 
- calcitonina - calciuria - calcolo colecistico - calcolo urinario - calprotectina fecale - can-



 
nabinoidi (ricerca qualitativa) - carbamazepina - carbossiemoglobina - hbco - catecola-
mine urinarie - catene kappa (immunoglobuline) - catene lambda (immunoglobuline) - 
cea antigene carcino embrionario - cellule l.e. - ceruloplasmina - chimotripsina (feci) - 
chlamydia ricerca diretta - chlamydie anticorpi (e.i.a.) - ciclosporina - citraturia - cloro - 
cloro urinario - cocaina - benzoilecgonina - colesterolo hdl - colesterolo ldl - colesterolo 
totale - colinesterasi (pseudo-che) - complementemia c3 - complementemia c4 - comple-
mento (c1 inibitore) - complemento c3 att - complemento c1q - conta di addis - coprocol-
tura - coproporfirine urinarie - cortisolo su siero - cortisolo urinario - cpk (creatinchinasi) 
- cpk mb (ck-mb) - creatinemia - creatinina clearance - creatinuria –  
crioglobuline ricerca - cromo - cromo urinario - cromogranina - cupremia - cyfra 21-1 - 
d-dimero  
 
(eia) - delta 4 androstenedione - dhea libero deidroepiandrosterone - dheas deidroepian-
drosterone solfato - dht diidrotestosterone - digossina - duo test - echinococco [idatidosi] 
anticorpi - elettroforesi proteine urinarie - emocromo con formula e piastrine - emoglo-
bina elettroforetica - epatite a: anti hav igm - epatite a: anti hav totali igg - esame colturale 
campioni biologici diversi - esame colturale campioni apparato genitourinario - esame 
colturale helicobacter pylori - etosuccimide - esame liquido seminale - esame microsco-
pico del sangue periferico - esame parassitologico delle feci - espettorato (esame batterio-
logico) - estriolo (e3) - fattore della coagulazione (ii  v  vii  viii  ix  x  xi xii  xiii) - feci 
esame chimico e microscopico - feci sangue occulto - fenitoina - fenobarbital dosaggio - 
fenomeno cellule l.e. - ferritina - fibrinogenofunzionale - fosfatasi acida - fosfatasi acida 
non prostatica - fosfatasi alcalina - fosfaturia - fosforo - fsh follitropina - ft3 triodotironina 
libera - ft4 - tiroxina libera - gamma gt [s/u] - gastrinemia - gh ormone somatotropo - gh-
ormone somatotropo dopo sforzo - gl. di trasp. orm. sessuale shbg - glicemia - glicemia 
(curva da carico 3 determinazioni) - glicemia (curva da carico 6 determinazioni) - glice-
mia post prandiale - glicosuria - glicosuria frazionata - glucosio 6 fosfato deidrogenasi 
(g6pdh) [(sg)er] - got/ast - gpt/alt - gravintex - gruppo e fattore rh (d) - hb - emoglobina 
glicosilata - hbcab - hbcab igm - hbeab - hbeag - hbsag - hcv epatite c - hcv rna analisi 
qualitativa - hcv test di conferma per western blot (riba test) - helicobacter pylori anticorpi 
igg (e.i.a.) - helicobacter pylori iga - helicobacter pylori ricerca su feci - herpes virus anti-
corpi (igg-igm) - hpl ormone lat. placentare o somatomammotropina - identificazione bio-
chimica - identificazione miceti - idrossiprolinuria - immunocomplessi circolanti - immu-
nofissazione - immunoglobuline iga - immunoglobuline igg - immunoglobuline igm - 
inibina i - insulina - insulina post prandiale - ldh lattico deidrogenasi - lh luteotropina - 
lipasi [s] - lipoproteina a - litiemia [p] - magnesio - magnesio urinario - mca antigene 



 
carboidratico mucinoso - mercurio - metanefrine urinarie - micoplasma hominis - mi-
croalbuminuria - mioglobina - mono test - nse enolasi neuronespecifica - numero di dibu-
caina - omocisteina - oppiacei-morfina-eroina - ormone somatotropo gh - ossalati urinari 
- osteocalcina - pap fosfatasi prostatica - pcr proteina c reattiva (quantitativa) - peptide c - 
peptide c urinario - piombo [s] - piombo urine - plasminogeno - porfirine - urinarie - po-
tassio - potassio [u] - prelievo di sangue venoso - prelievo microbiologico - prime test 110 
alimenti - prist (ige totali) - progesterone [s] - prolattina - proteina c anticoagulante fun-
zionale [p] - proteina s totale [p] - proteine totali (s) - proteinuria bence jones - proteinuria 
delle 24 h - psa antigene - prostatico specifico - psa libero - pth paratormone [s] - ptt tempo 
di tromboplastina parziale - qpe protidogramma elettroforetico - rame urinario - resistenza 
osmotica eritrocitaria - shbg - streptococco anticorpi anti dnasi b - virus rosolia anticorpi 
(igg-igm-) - vitamina d - dermat. Pteronyssinus - dermat. Farinacei - acari - epitelio di 
gatto - epitelio di cane - forfora di gatto - forfora di cane - albume (bianco d’uovo) - lattuga 
- vongole - farina di grano saraceno - piselli - prugna - arachidi - carne di tacchino - 
zucca/zucchine - mais - semi di soia - fagioli bianchi - pino strobo - nocciole - latte - 
mandorle - aringa - gamberi/scampi - pomodoro - carne di maiale - vitello - banana - pesce 
(merluzzo) - pera - carote - arancia - mandarino - patate - noci di cocco - mirtilli - spinaci 
- farina di frumento - tonno - salmone - fragole - lievito di birra - aglio - cipolla - mela - 
farina di segale - farina di soia - cioccolata - pesca - carne di cavallo - farina d’orzo - 
lenticchie - ovoalbumina - ananas - ciliegia - tuorlo (rosso d’uovo) - alfa-lattoalbumina  
- beta-lattoglobulina - caseina - glutine - aragosta - formaggio fermentato - carne di pollo 
- kiwi - sedano - prezzemolo - melone - agnello - riso - malto - pompelmo - caffè - cacao 
- segale – bamba 
 
giona - grano - crostacei - erba mazzolina - paleo dei prati - logliarella - coda di topo 
(pheleum pratense) - gramigna dei prati (poa pratensis) - graminacee - polveri di casa 
(greer) - polveri di casa hollister - penicillum notathum - cladosporium erbarum - alterna-
ria tenuis - noce - platano - salice - pioppo - frassino - pino - silvestre - ontano bianco - 
cipresso - betulla - nocciolo - olmo - olivo - parietaria officinalis - ortica - parietaria judaica 
- assenzio - noci - paleino odoroso - erba canina - carne di manzo - rast igg specifiche 
allergologiche - renina in clino - renina in orto - reticolociti (conteggio) - reuma test - ric. 
Trichomonas - ricerca bacillo di koch su espettorato - ricerca bacillo di koch su - liquido 
seminale - ricerca bacillo di koch su urine - ricerca catene kappa urine 24h - ricerca catene 
lambda urine 24h - ricerca chlamydia su urine - ricerca clamidya in immunofluorescenza 
- ricerca miceti - ricerca rotavirus nelle feci - scotch test - sideremia - sodio - sodio urinario 
- somatomedina c igf-1 - spermiocoltura - spermiogramma - strepto m test - streptococco 
agalactiae nel tampone vaginale esame colturale - streptozyme test - t.p.h.a. - t3 - t4 - 



 
tampone auricolare - tampone auricolare - tampone cavità oro-faringo-nasale - tampone 
congiuntivale - tampone congiuntivale - tampone cutaneo - tampone faringeo - tampone 
linguale - tampone nasale - tampone oculare destro - tampone rettale - tampone salivare - 
tampone uretrale - tampone vaginale - tas - tbg (tiroxine binding globuline) - tempo di 
protrombina - teofillina - test di coombs diretto - test di coombs indiretto - test di nordin - 
test di resistenza alla proteina c attivata - test di sia - test intolleranza alimentare (igg spe-
cifiche) 109 alimenti - test intolleranza alimentare (igg specifiche) 40 alimenti - testoste-
rone - testosterone libero - testosterone urinario - tine test (reazione cutanea alla turbeco-
lina) - tireoglobulina (tg) - toxoplasma igm - toxoplasma igg - tpa antigene polipeptidico 
tissutale - transferrina [s] - treponema pallidum anticorpi (i.f.) [fta-abs] - tri test - triglice-
ridi - troponina i - tsh ormone tireotropo - ureaplasma urealitycum - uricemia - uricuria - 
urine esame chimico fisico e microscopico - urinocoltura - urinocoltura con ab - varicella 
zoster vzv - vdrl - ves velocità di sedimentazione delle emazie - virus citomegalovirus igg 
- virus citomegalovirus igm - vitamina a - vitamina b12 (cobalamina) - waaler rose - widal 
wright. 
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