
 

LABORATORIO ANALICI CLINICHE
DOMANDE frequenti (FAQ)

D: Devo essere a digiuno per poter fare il prelievo di sangue? 

R:  Il  digiuno  è  assolutamente  necessario  per  alcuni  esami  di  laboratorio,  per  cui  si  deve 

presentarsi a digiuno dalla sera precedente. É possibile solo bere acqua (fino ad 1 bicchiere). 

Nel  caso  di  esami  ripetitivi  a  brevi  intervalli  (es.  tempo  di  protrombina),  è  consigliabile 

informarsi durante il primo accesso sulla necessità del digiuno.

D: Posso fumare, bere caffè?

R: Assolutamente no, caffeina e nicotina alterano fortemente gli esami di laboratorio.

D: Chi ha diritto alla precedenza? 

R: All'ingresso della sala prelievi sono descritte le categorie di utenti con diritto alla precedenza.

D: Posso fare gli esami al Sabato?

R: Si ma esclusivamente in libera professione. In questo caso si partecipa alla spesa in toto 

(non solamente il ticket) e non si ha diritto alle esenzioni.

D: Quando pago il ticket

R: Prima del prelievo, al momento dell’accettazione della richiesta

D: Quanto pago di ticket?

R: Gli esami hanno un costo diverso per ogni test, da pochi euro fino ad alcune decine. Con le 

impegnative  del  sistema Regionale  (rosse)  gli  esami  si  pagano a  tariffa  intera  per  singolo 

esame, fino ad un massimo di  € 36,15 per impegnativa a cui  va aggiunta una quota fissa 

(sempre per impegnativa) di € 10 (ridotti  a € 5 nel caso di reddito non superiore a 29.000 

euro/anno), fatte salve le impegnative con esenzione totale.

L’importo del ticket può subire una maggiorazione nel caso di eventuali test di approfondimento 

diagnostico, che si rendano necessari alla formulazione del referto 

D: Se sono esente dal ticket, devo pagare?

R: Dipende dall’esenzione. Ci sono esenzioni totali, per cui non si paga nulla, ed esenzioni per 

patologia, per le quali solamente alcuni esami sono esenti. In gravidanza, l’esenzione dipende 

dalla settimana di gestazione.
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D: Si possono fare esami con impegnativa “bianca”?

R: Si, tutti gli esami prescritti da un medico, anche su ricettario personale (non regionale), sono 

accettati ed eseguiti. In questo caso si partecipa alla spesa in toto (non solamente il ticket) e 

non si ha diritto alle esenzioni.

D: Si possono fare esami senza impegnativa?

R: E’ sempre consigliabile consultare il medico curante per la scelta degli esami più opportuni. Il 

vostro  medico  vi  sarà  indispensabile  per  la  corretta  interpretazione  dei  risultati.  In  caso di 

urgenza o irreperibilità del proprio medico, per esami di controllo su risultati precedenti, per 

esami ripetitivi (es. tempo di protrombina – inr) o test di screening per malattie metaboliche o 

croniche (ad es. glicemia, assetto lipidico,  esame urine, creatinina) o infettive (urinocoltura,  

tampone faringeo), è possibile accedere direttamente al laboratorio anche senza impegnativa. 

Non tutti gli esami possono essere autoprescritti. 


