RAPPORTI CON GLI UTENTI

Reparto Tecnico : Direttore e/o Collaboratore
Lunedì - Venerdì 13:00 - 16:00
Amministrazione: Sig.ra Chiara Marte
Lunedì - Venerdì : 11:00 - 14:00
Responsabile Qualità -Titolare trattamento dati
Sig.ra Lorena Alei De Arcangelis
Lunedì - Venerdì : 12:00 - 17:00
TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

Titolare del Trattamento dei dati
(raccolta-registrazione-elaborazione-conservazione)
Laboratorio Analisi Prof. A. De Arcangelis s.r.l.
Responsabile del Trattamento
Sig.ra Lorena Alei De Arcangelis
La gestione ed il trattamento dei dati sensibili avviene in conformità al D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 e trova la sua attuazione nel DPS (Documento Programmatico per
la Sicurezza) consultabile presso l’Amministrazione.
SUGGERIMENTI E/O RECLAMI
Per far pervenire suggerimenti e/o reclami può essere utilizzata la modulistica presente nella sala di attesa del Laboratorio.
GESTIONE QUALITA’

Il Laboratorio partecipa a diversi programmi di Verifica Esterna della Qualità (VEQ) in ciascuna delle diverse discipline oggetto dell’attività diagnostica del laboratorio stesso ed impiega
controlli interni per la validazione delle diverse serie analitiche
TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE

LABORATORIO ANALISI
CLINICHE E RICERCHE DIAGNOSTICHE
PROF. A. DE ARCANGELIS S. R. L.

Laboratorio certificato
UNI EN ISO 9001
Certificate n°2010/38498.2

Corso Trieste 22
00198 Roma
Tel.: 06 8552375
Fax: 06 85800969
E-mail: labdearcangelis@virgilio.it
Posta certificata:
labdearcangelissrl@cert.postecert.it
Sito web: www.laboratoriodearcangelis.com

Il Laboratorio è il Centro n ° 312 della Federazione Centri di
Sorveglianza Anticoagulati e fornisce consulenza specialistica
con consegna in giornata dello schema posologico terapeutico
PARCHEGGIO
Laboratorio offre agli utenti un servizio gratuito di parcheggio
presso il garage
“ D’ Amario” : Corso Trieste
n° 29 F
Via Alessandria n° 207 A

GUIDA AI SERVIZI

Laboratorio Certificato
UNI EN ISO 9001
Accreditato con il SSR: DCA n. U00315
Codice Regionale: 644302

Rev. 10 del 10 Giugno 2019

ESAMI ESEGUITI

ORARIO DI ACCESSO
Orario di apertura:
Lunedì-Venerdì 8: 00 - 17: 00
Sabato:
8: 00 - 12: 00
PRELIEVI

Orario : Lunedì - Sabato: 8: 00 -10: 00
MODALITA’ DI ACCESSO
Non sono previste prenotazioni, tranne per i prelievi
domiciliari e per i test

Breath test al Lattosio e Lattulosio

Pap Test
Le prenotazioni possono avvenire anche tramite collegamento al sito web: laboratoriodearcangelis.com

PAGAMENTO PRESTAZIONI
Per le prestazioni a carico del SSR è prevista per gli utenti
non esenti una quota di partecipazione al pagamento
(Ticket), secondo le normative e le tariffe vigenti. Gli importi Ticket per ogni singola prestazione sono consultabili
tramite il nomenclatore tariffario emanato dalla Regione
Lazio. Per le prestazioni eseguite in regime privato è a
disposizione , presso l’ Accettazione, il Tariffario redatto
dalla Direzione.
CONSEGNA REFERTI
Dal Lunedì al Venerdì : 14: 00—17: 00
Sabato: 11: 00—12: 00
Per la consegna del referto a persone diverse dall’interessato è indispensabile l’esibizione di delega scritta e documento identificativo del delegato e del delegante.
Il referto può essere inviato via fax - @mail previa autorizzazione scritta.
E’ svolto a pagamento un servizio di refertazione in urgenza. L’elenco degli esami ed il costo è consultabile
nella brochure “Analisi Cliniche in urgenza”
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Chimica Clinica
Immunologia
Ormoni
Marcatori Tumorali
Marcatori Epatiti
Ematologia
Elettroforesi
Infettivologia
Coagulazione
HIV
Ricerca Helicobacter Pylori
Breath test al lattosio-lattulosio
Microbiologia
Colture campioni biologici
Antibiogramma da coltura metodo MIC

Alcuni esami di particolare complessità e/o obsoleti sono eseguiti presso Laboratori di riferimento e sono contrassegnati sul
referto dal simbolo *.
Il Laboratorio nella volontà di promuovere un progetto di
prevenzione ha predisposto programmi di screening di base
per le più comuni patologie e per le infezioni dell’ apparato
genitale femminile con un tariffario privato agevolato.
.

NOTIZIE UTILI
PRECAUZIONI PRIMA DEL PRELIEVO:

Gli accertamenti di laboratorio vanno eseguiti preferibilmente
a digiuno, indispensabile per gli esami :
Glicemia - Bilirubina - Colesterolo - Transaminasi -Trigliceridi Sideremia - Acido Folico - Vitamina B12 - Insulina - Emoglobina
glicata.
Evitare inoltre nei giorni antecedenti il prelievo intensa attività
fisica e situazioni di stress.

URINOCOLTURA
Eseguire un’accurata pulizia dei genitali esterni. Scartare la
prima parte dell’urina emessa e raccogliere la successiva direttamente nell’apposito contenitore sterile.

URINE 24 h
Scartare le prime urine del mattino e raccogliere in un unico
contenitore tutte le urine successive, annotando l’ora di inizio
raccolta, . La raccolta termina il mattino dopo alla stessa ora
di inizio raccolta.
FECI PER SANGUE OCCULTO
Raccogliere una piccola quantità di materiale fecale nel contenitore idoneo acquistabile in farmacia. E’ consigliata la consegna il più rapidamente possibile; in caso di impossibilità conservare il campione in frigo tra 2 C° e 10 C°. Non eseguire il
test durante il periodo mestruale né in corso di crisi emorroidali. E’ consigliato eseguire l’ esame su tre campioni raccolti in
giorni diversi.
ESAMI COLTURALI
Sospendere eventuale terapia antibiotica prima dell’esecuzione
dell’esame (almeno da 7 giorni).
LIQUIDO SEMINALE
Dopo un periodo di astinenza sessuale di 5 giorni, raccogliere
il campione direttamente in un contenitore sterile (adatto
anche quello per l’urinocoltura).
Il metodo di raccolta è la masturbazione: la raccolta con il
profilattico ed il coito interrotto sono metodi inadatti.
Consegnare il materiale in laboratorio entro 30’ dalla raccolta,
mantenendo il campione ad una temperatura di 20-30 °.
Ulteriori notizie sono reperibili nella “ Carta dei Ser-

RACCOLTA MATERIALE BIOLOGICO

vizi” consultabile nella sala di attesa del Laboratorio o
collegandosi al sito web: laboratoriodearcangelis.com

ESAME URINE

Raccogliere in appositi contenitori sterili una piccola quantità
di urine della prima minzione del mattino e consegnare rapidamente

