Opuscolo informativo
DOCUMENTI PER IL PRELIEVO
Al momento dell’accettazione vengono
richieste:
la prescrizione del medico curante e/o dello
specialista indicante i test da eseguire
compilata dal codice di esenzione appropriato;
i dati anagrafici del paziente;
il documento di Identità
il codice fiscale e/o Tessera SANITARIA
il recapito telefonico;
Consenso
informato sull’esecuzione
del
prelievo
Consenso al trattamento dei dati personali
secondo i D.Lgs. 675/96 e 196/03
Il ticket massimo a carico dell’utente non esente è
di € 56,15.

ONERI A CARICO DEL PAZIENTE
Il pagamento del ticket di 56,15 va effettuato prima
dell’esecuzione delle prestazioni.
I cittadini non esenti sono tenuti al pagamento di
assistenza medico specialistica ambulatoriale
secondo le tariffe vigenti, fino alla concorrenza
dell’importo previsto dalla normativa in atto.

Il personale amministrativo è a
disposizione per ogni chiarimento.

CONSEGNA DEI REFERTI
I referti sono consegnati in busta chiusa
all’interessato o, nel caso in cui sia
impossibilitato al ritiro, a persona munita di
delega scritta. Per garantire la riservatezza dei
dati e la massima privacy i referti non possono
essere comunicati telefonicamente (D.Lgs.
675/96 e 196/03). Il personale operante presso
il laboratorio ha firmato una dichiarazione di
non divulgazione all’esterno dei dati dei
pazienti.
Per gli esami ordinari, i referti sono
consegnati il giorno dopo la consegna del
prelievo.
Per gli altri esami: da 1 a 10 giorni, secondo
il tipo di esame;
Per gli esami urgenti: minimi tempi tecnici

CONSIGLI UTILI
E’ buona norma sempre e comunque
procedere agli esami su sangue al mattino,
consumando la normale cena non oltre le
ore 22:00 in modo da affrontare il periodo
di digiuno consigliato senza dover subire
privazioni. E’ consigliabile procedere alla
raccolta delle urine delle 24 ore iniziando al
mattino dei giorni festivi, in modo tale da
terminare al mattino del primo giorno
feriale utile
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DIAGNOSTICA CLINICA
BIOLOGIA MOLECOLARE
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CHIMICA CLINICA –TOSSICOLOGIA CON RIA–
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CONVENZIONATO CON IL S.S.N.
(SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)
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PRESENTAZIONE

MeriGen

®

CONTATTI

opera da oltre 15 anni sul territorio

regionale e nazionale, svolgendo attività di Servizio
specializzato nel settore della Biologia Molecolare.
Numerose nuove metodologie sono state messe a
punto nel corso di questi anni e le più recenti tecnologie
sono state introdotte nel nostro laboratorio, al servizio
dei pazienti, per garantire un’ elevata affidabilità e
precisione nell’esecuzione di indagini ad alta
specializzazione, come quelle che riguardano la
Diagnostica degli Acidi Nucleici (DNA – RNA), di
qualsiasi patogeno del genoma umano.
Da settembre 2001 il laboratorio ha ottenuto il consenso
a lavorare in regime di convenzione con il Servizio
Sanitario Nazionale e, pertanto, rende disponibili al
pubblico i suoi servizi.
La struttura è disposta su due livelli, occupando uno
2
spazio di circa 300 m con personale operante nel suo
ambito (Biologi-Tecnici di Laboratorio- Amministrativi e
Medici) di elevata professionalità ed eccezionale
cortesia.

COME RAGGIUNGERCI
Provenendo dalla tangenziale: Uscita 7 Zona
Ospedaliera Direzione MONALDI/POLICLINICO
Con i mezzi pubblici AMN e MN a pochi passi
dalle stazioni COLLI AMINEI e POLICLINICO.

per informazioni di carattere amministrativo, alle
prescrizioni, ai tempi di refertazione,etc.

Sig. Massimo Felicella
massimo.felicella@merigen.it
per chiarimenti e delucidazioni riguardo i prelievi ed
i risultati delle analisi effettuate.

Dott. Sebastiano Di Biase

UNI EN ISO 9001:2008

sebastiano.dibiase@merigen.it
per chiarimenti e delucidazioni riguardo i risultati
delle analisi effettuate ed informazioni riguardo il
sistema qualità certificato.

Dott. Donato Labella
donato.labella@merigen.it

TEMPI DI ATTESA
Per l’accettazione: 15 minuti max
Per il prelievo: 25 minuti max

PRESTAZIONI OFFERTE
ANALISI CHIMICO-CLINICHE
EMATOLOGICHE

GLI ORARI
Orario di Apertura
dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 20:00
il sabato dalle 7:30 alle 13:30

SIEROIMMUNOLOGICHE

Orario Prelievi
dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 11:30

COAGULAZIONE, CITOGENETICA,

È possibile effettuare prelievi a domicilio
Previo accordi telefonici.

Questo laboratorio partecipa al programma di
Valutazione Esterna di Qualità:
”DICO -Care VEQ” in Medicina di Laboratorio.
(accreditato da: EPTIS European Information System on Proficiency
Testing Scheme, DLS Division of Laboratory System. Centers for
Disease Control and Prevention CDC USA).

TOSSICOLOGICHE
VIROLOGICHE, MICROBIOLOGICHE
BIOLOGIA MOLECOLARE

MeriGen®

GENETICA MOLECOLARE

Traversa M. Pietravalle,11
Tangenziale Uscita n°7
Zona Ospedaliera
Direzione: POLICLINICO
MONALDI

