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DIAGNOSTICA
PASTEUR

IL LABORATORIO

Politica aziendale

Il Laboratorio di Analisi Diagnostica Pasteur nasce nel 1997. Nel tempo ha
affrontato un processo continuo di miglioramento che, grazie all’esperienza
e all’impegno costante, ha portato a garantire servizi di estrema qualità per
i Pazienti, ottenendo nel 2002 la certificazione UNI EN ISO 9000 (poi in UNI
EN ISO 9001:2015).
Eseguiamo ogni tipo di esame biologico, chimico e clinico ponendo al
centro la Persona: il nostro obiettivo è infatti la sua completa soddisfazione
attraverso le prestazioni erogate.

La medicina di Laboratorio copre un ruolo fondamentale
per le diagnosi mediche.
Ogni fase di processazione del campione viene
monitorata grazie alla competenza del nostro Personale,
oltre alle ultime tecnologie disponibili sul mercato.
La fase pre analitica, analitica e post analitica
compongono il nostro “core lab”, il cui referto è il risultato
dell’intero processo.
Il Sistema Qualità certificato ci permette di garantire la
massima affidabilità dei risultati ottenuti, grazie anche ad
un costante controllo sull’identificazione dei campioni.
Questo metodo non comporta traguardi, ma un
costante monitoraggio dei processi che garantiscono
un continuo miglioramento del sistema “core lab”.
Attraverso collaborazioni “in service”, garantiamo
l’esecuzione della maggior parte delle analisi.
L’aggiornamento professionale ministeriale e la
consulenza con le più importanti Società Scientifiche
della Patologia Clinica (medicina di laboratorio),
garantiscono ancora una volta i nostri alti standard di
qualità.

I referti
La maggior parte dei test viene eseguita direttamente
presso il nostro laboratorio.

Ci occupiamo di:
• Analisi dei campioni biologici.
• Interpretazione dei risultati e validazione.
Presso il nostro laboratorio di analisi cliniche è
possibile effettuare diverse tipologie di esami del
sangue con tempi di risposta brevissimi. Questo grazie
anche alle nostre apparecchiature e alle metodiche
analitiche presenti e usate nel Laboratorio: sono tutte
a marchio CE ed elencate nel Manuale della Qualità,
anche se possono variare con l’acquisizione di nuove
tecnologie volte a migliorare la qualità e l’efficienza del
nostro servizio.
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I referti solitamente sono pronti nelle 24 ore
successive. Alcuni esami specifici richiedono invece 3
giorni lavorativi per la loro refertazione: ad esempio,
per quelli microbiologici occorrono almeno 72 ore in
media.
Per le analisi effettuate in “service di laboratorio”
occorrono in media 2 giorni lavorativi per la
refertazione.
Nel caso di urgenza, applicheremo la massima
sollecitudine consentita dai tempi tecnici necessari.
Nel caso in cui i risultati non siano coerenti col quadro
clinico eventualmente comunicato provvederemo a
controllare nuovamente i test senza costi aggiuntivi.
Se inoltre si presentassero valori patologici, il nostro
personale attuerà una procedura di comunicazione
diretta al paziente e al medico curante.

ANALISI
SENZA
PRENOTAZIONE

REFERTI
DISPONIBILI
IN GIORNATA

Il nostro motto: P come Persona.
Mettiamo al centro della nostra attenzione La Persona.
La nostra etica professionale rispetta:
• La dignità e la privacy del Paziente.
• la sua sicurezza con adeguate procedure di tutela
• la soddisfazione e l’attenzione alle richieste della
Persona
• la sicurezza sul lavoro e la formazione continua del
personale prevista dalle leggi vigenti.

CHECK-UP
COMPLETO
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COME LAVORIAMO

Modalità di accesso
Presso l’ufficio accettazione il nostro personale
si occupa dell’accoglienza degli utenti, fornendo
le informazioni riguardanti gli esami clinici
di laboratorio, tariffe, privacy, tempistica e
modulistica amministrativa.

Effettuiamo in sede la maggior parte delle analisi con
cadenza quotidiana, mentre per i test non realizzati nel
nostro laboratorio abbiamo attivato un servizio di “service
di laboratorio” con istituti rinomati del territorio nazionale.
È possibile inoltre richiedere il servizio di prelievo del
sangue a domicilio, tramite apposita comunicazione al
personale.

Al momento dell’accettazione vengono richiesti:
• Il Codice Fiscale
• Il recapito telefonico per eventuali
comunicazioni
• La prescrizione del medico curante o della
specialista non sono obbligatorie.

Puoi recarti presso
la nostra struttura
dalle 7:30 alle 9:30
senza prenotazione.
Porta solo la tua
tessera sanitaria.
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DISPOSIZIONI
ANTI-COVID19:

Prima di eseguire il
prelievo assicurati di essere

Indossa guanti e
mascherina, rispettando
il distanziamento.

a digiuno, ma ricordati
che puoi bere acqua.

All’accettazione puoi
richiedere le credenziali
per accedere alla tua area
riservata, con tutte le
indicazioni per ritirare i
tuoi referti online.
È necessario disporre di
un’indirizzo e-mail.

Viene poi consegnato all’utente un foglio che
mostra la data di ritiro referto e lo spazio apposito
per l’eventuale delega, oppure le credenziali per
la refertazione online tramite nostro sito web.
Il centralino telefonico è in funzione durante
tutto l’orario di apertura per informazioni e
prenotazioni di prelievi a domicilio.
È a disposizione degli utenti materiale divulgativo
e depliants.
Per la legge sulla privacy e per poter ricevere
le prestazioni sanitarie, i minorenni dovranno
essere accompagnati SOLAMENTE dai genitori
(NON nonni, baby sitter, amici, compagni, ecc…)
oppure dovranno essere muniti di delega firmata
dal genitore o da chi esercita la patria potestà.

Attendi il tuo turno ed
effettua il prelievo.

Ricevi i referti in
giornata presso la nostra
struttura oppure online
dall’area riservata.
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>> STRUTTURA
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TECNOLOGIE <<
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SISTEMA DI QUALITÀ
• Programmazione quotidiana del CQI.
• Partecipazione a programmi specifici di valutazione esterna di qualità (VEQ).
• Verifiche interne ispettive con le strutture di laboratorio “in service”.
• Indagini specifiche per la valutazione della soddisfazione della persona.

Etica professionale
Ti consigliamo di informare il tuo medico curante riguardo ai risultati ottenuti dai test.
Anche se puoi rinunciare alla nostra raccomandazione, ti ricordiamo che le “autoterapie/
autodiagnosi” sono molto pericolose per la salute e per questo le sconsigliamo vivamente.

Diritti e doveri
degli utenti
Diritti
• Può liberamente scegliere il professionista/
struttura alla quale affidarsi ed il luogo in cui
essere curato.
• Viene informato sulle prestazioni erogate sulle
modalità si svolgimento delle stesse, sui tempi di
attesa e di refertazione, nonché sulle tariffe vigenti.
• Può sempre identificare i professionisti ai quali si
rivolge per i servizi offerti dalla struttura, nonché
essere informato in modo comprensibile in merito
ai risultati dei test ed eventuali diagnosi e terapie.
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Doveri
• Il cittadino deve mantenere un comportamento
corretto e rispettoso verso le persone presenti
nella struttura, collaborando con tutto il
personale della struttura stessa.
• Deve
informare
tempestivamente
ogni
intenzione di rinunciare ad eventuali test o altri
servizi programmati in struttura.
• Deve rispettare le indicazioni/divieti/orari
presenti in struttura.
Soddisfazione del cliente/paziente
Al fine di monitorare il livello di gradimento del
servizio erogato con cadenza annuale vengono
effettuati questionari di soddisfazione del
trattamento ricevuto. I risultati sono oggetto di analisi
da parte della direzione e assumono rilevanza per il
miglioramento della qualità.

Principi fondamentali
della politica di qualità
• Soddisfazione
dell’utente/paziente/cliente,
monitorando e rispettando le sue esigenze e
richieste.
• Garantire il miglioramento dei processi,
assicurando la qualità alle parti interessate.
• Garantire agli utenti/pazienti/clienti il rispetto
delle loro esigenze e delle aspettative sui
servizi offerti, in termini di conformità, affidabilità,
disponibilità, sicurezza, etica professionale,
responsabilità, privacy e legalità, nonché
uguaglianza.
• Garantire a tutti i dipendenti un buon clima
aziendale, un ambiente idoneo e conforme alle
vigenti normative.
• Valutare che gli obiettivi raggiunti dalla struttura
siano effettivamente quelli previsti nel piano di
miglioramento, con una crescente soddisfazione
delle parti interessate.
• L’utenza potrà presentare suggerimenti,
osservazioni e reclami per il miglioramento dei
servizi del Laboratorio. Provvederemo a fornire
a ognuno una risposta scritta. Negli orari di
apertura del Laboratorio, previo appuntamento,
è prevista la consulenza con una figura della
Direzione, che risponderà in merito a qualsiasi
dubbio o chiarimento richiesto.
• Partecipiamo periodicamente a controlli di
qualità esterni (VEQ) e a controlli interni, garanzia
di accuratezza e precisione.

Trattamento dei dati
personali

I dati relativi ai pazienti vengono conservati secondo
le normative vigenti e scrupolosamente tenuti sotto
il più rigoroso vincolo del segreto professionale e
del diritto alla privacy, secondo quanto previsto dal
GDPR.
Ciascun utente verrà informato sulle modalità di
trattamento dei dati personali e ne rilascerà debita
dichiarazione.
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PROCEDURE
COVID 19
L’attività sanitaria del nostro Laboratorio è condotta
nel rispetto delle nuove disposizioni indicate dal
Ministero della Salute. Per prevenire la diffusione
del Covid-19, abbiamo infatti implementato il nostro
protocollo condiviso di sicurezza, programmando
giornalmente la pulizia accurata di tutti i locali del
Laboratorio e procedendo con una sanificazione
completa periodica da parte di una ditta
specializzata.
Abbiamo installato lampade UV per la sanificazione
dell’aria, formando tutti i dipendenti sulle procedure
ed esponendo la cartellonistica di sicurezza in tutti
gli ambienti.
L’accesso degli utenti avviene poi tramite checkpoint all’ingresso, in cui vengono controllati
temperatura, igienizzazione delle mani, mascherina
e distanziamento sociale.
Tutto il personale sanitario è vaccinato contro
SARS-Cov-2.
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GLI
ESAMI
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Test sierologico
Il test sierologico consente di stabilire se il sistema immunitario ha prodotto nel tempo specifici
anticorpi in risposta al contatto col COVID-19.
Presso il Laboratorio Diagnostica Pasteur siamo in grado di effettuare il test quantitativo: un
prelievo del sangue rapido ed affidabile, che dosa in maniera specifica le quantità di anticorpi
presenti utilizzando una macchina automatizzata validata da personale sanitario qualificato.

Tampone
rapido antigenico

•

PRECEDENZA AI BAMBINI e
DONNE IN GRAVIDANZA.

•

Presso il nostro Laboratorio è disponibile inoltre il tampone rapido: tramite il prelievo di un
campione dal tampone nasofaringeo, eseguiamo un test qualitativo in vitro alla ricerca
dell’antigene SARS-CoV-2, rilevando così la positività o meno al COVID-19.

Tampone molecolare*
Il Test molecolare su tampone per COVID-19, viene effettuato per ricercare la presenza sulla
mucosa rinofaringea di materiale genetico (RNA) del virus SARS-CoV-2 (coronavirus 2 della
sindrome respiratoria acuta grave), l’agente eziologico della malattia COVID-19. Il Test punta
dunque a rilevare se la persona ha attualmente un’infezione da SARS-CoV-2 in atto. Il risultato
del test è attendibile, anche se è non è del tutto esclusa la possibilità che il test generi falsi positivi
o falsi negativi. Inoltre, il test “fotografa” la situazione in un determinato momento; è comunque
possibile, anche in caso di negatività, che vi sia un’infezione in corso in fase iniziale o che si possa
venire infettati in un momento successivo al test. La rilevazione dell’RNA virale di SARS-CoV-2
eseguita in laboratorio da campioni clinici (in genere tamponi nasofaringei o orofaringei) è in
grado di rilevare il patogeno anche a bassa carica virale in soggetti sintomatici, pre-sintomatici
o asintomatici. Presso il nostro laboratorio vengono utilizzati solo protocolli diagnostici suggeriti
dall’OMS (www.who.int).

16 > CAPITOLO DUE

COME
PREPARARSI
AL PRELIEVO

Il prelievo viene solitamente effettuato
da una vena alla piega del gomito,
sull’avambraccio o sul dorso della mano,
da personale specializzato e laureato.
La quantità di sangue estratto dipende dal
numero di analisi che si devono eseguire,
ma in ogni caso si tratto sempre di
quantità limitata.

*analisi in service di laboratorio

•
•
•
•

•
•

•

•

Non modificare le proprie abitudini alimentari il
giorno prima del prelievo.
Osservare un digiuno di almeno 8 ore prima del
prelievo, evitando anche caffè, the, latte o altre
bevande, fatta eccezione per l’acqua naturale, anzi
da bere un bicchiere pieno al mattino.
Non sostenere sforzi fisici eccessivi e/o prolungati
nelle prime 12 ore prima del prelievo.
Non fumare nel periodo di tempo intercorrente tra
il risveglio e l’effettuazione del prelievo.
Non assumere alcool nelle 12 ore precedenti al
prelievo.
Eventuali terapie farmacologiche obbligatorie
prescritte dal medico non vanno sospese, salvo
diversa indicazione del medico (segnalare il tipo di
farmaco assunto).
Evitare un digiuno eccessivo e prolungato (oltre le
24 ore).
Comunicare eventuali situazioni di debolezza,
astenia e diminuzione della pressione arteriosa,
che potrebbero causare la perdita di sensi durante
il prelievo.
Prepararsi in sala liberi da indumenti pesanti o tutto
ciò che possa causare ostacolo al prelievo (per
esempio camicette con manica stretta).
Segnalare sempre lo stato di gravidanza.

PER QUALSIASI ALTRA
INFORMAZIONE O DUBBIO
RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA
DEL LABORATORIO ANALISI
DIAGNOSTICA PASTEUR
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Profili
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Profilo anemia
Profilo tiroideo semplice
Profilo tiroideo completo
Profilo semplice
Profilo reumatologico
Profilo renale
Profilo ormonale donna
Profilo prostata
Profilo metabolico
Profilo metabolico osseo
Profilo malattie sessualmente trasmesse
Profilo generale
Profilo infiammazione
Profilo glicidico/diabetologico
Profilo lipidico
Profilo epatico semplice
Profilo epatico completo
Profilo celiachia completo
Profilo coagulazione
Profilo cardiaco

Profilo tiroideo
semplice
FT4
TSH

Profilo semplice
Colesterolo HDL
Colesterolo LDL
Colesterolo totale
Creatinina con GFR
Emocromo con formula leucocitaria
Esame delle urine completo
Gamma GT
Glicemia

Profilo tiroideo
completo

Transaminasi (GOT)
Transaminasi (GPT)
Trigliceridi

Anticorpi anti Tireoglobulina (ATG)*
Anticorpi anti Tireoperossidasi (ATPO)*

Profilo
anemia
Emocromo con formula leucocitaria

Calcemia
FT3
FT4
PTH (paratormone)*
TSH

Ferritina
Reticolociti*
Sideremia
Transferrina*
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*analisi in service di laboratorio
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Profilo
reumatologico
Anticorpi anti cardiolipina IgG*
Anticorpi anti cardiolipina IgM*
Anticorpi anti citrullina*
Anticorpi anti nucleo (ANA)*
Complemento C3*
Complemento C4*
Emocromo con formula leucocitaria

Profilo renale
Azotemia
Cloro
Creatinina con GFR
Emocromo con formula leucocitaria

Profilo prostata
Esame delle urine completo

Profilo
metabolico

PSA free
PSA totale

Colesterolo HDL

Urinocoltura

Colesterolo LDL

Esame delle urine completo

Colesterolo totale

Potassio

Emoglobina glicata

Sodio

Esame delle urine completo

Uricemia

Glicemia
Microalbuminuria*

Proteina C reattiva (PCR)

Trigliceridi

Reuma test
VES 1° ora

Profilo
ormonale
donna
17 Beta Estradiolo

Profilo
metabolico
osseo
Calcemia

FSH

PTH (paratormone)*

LH*

TSH

Progesterone

Vitamina D3

Prolattina
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*analisi in service di laboratorio
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Profilo malattie
sessualmente
trasmesse
Anticorpi anti HIV
HBsAbQ*
HBsAg*
HCV ab
TPHA
VDRL
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Profilo generale
Azotemia
Bilirubina diretta
Bilirubina indiretta
Bilirubina totale
Cloro
Colesterolo HDL
Colesterolo LDL
Colesterolo totale
Creatinina con GFR
Elettroforesi sieroproteine
Emocromo con formula leucocitaria
Esame delle urine completo
Fibrinogeno
Fosfatasi alcalina
Gamma GT
Glicemia
Potassio
Proteina C reattiva (PCR)
Sideremia
Sodio
Tempo di protrombina (INR)
Transaminasi (GOT)
Transaminasi (GPT)
Trigliceridi
Uricemia
VES 1° ora

Profilo infiammazione
Calprotectina fecale*
Cpk
Emocromo con formula leucocitaria
Omocisteina
Proteina C reattiva (PCR)
VES 1° ora

Profilo
glicidico/
diabetologico
Emoglobina glicata
Esame delle urine completo
Glicemia
Microalbuminuria*

Profilo lipidico
Colesterolo HDL
Colesterolo LDL
Colesterolo totale
Trigliceridi

*analisi in service di laboratorio
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Profilo epatico
semplice
Bilirubina diretta
Bilirubina indiretta
Bilirubina totale
Elettroforesi sieroproteine
Emocromo con formula leucocitaria
Esame delle urine completo
Fosfatasi alcalina
Gamma GT

Profilo epatico
completo
Bilirubina diretta
Bilirubina indiretta
Bilirubina totale
Elettroforesi sieroproteine
Emocromo con formula leucocitaria
Esame delle urine completo

Profilo
coagulazione

Profilo celiachia
completo

Antitrombina III

Anti endomisio IgA*

D-dimero*

Anti endomisio IgG*

Emocromo con formula leucocitaria

Anti gliadina deamidata IgA*

Fibrinogeno

Anti gliadina deamidata IgG*

PTT

Anti transglutaminasi IgA*

Tempo di protrombina (INR)

Anti transglutaminasi IgG*

Fosfatasi alcalina

Emocromo con formula leucocitaria

Gamma GT

Immunoglobuline A (IgA)*

Transaminasi (GOT)

HBsAg*

Transaminasi (GPT)

HCV ab
Transaminasi (GOT)
Transaminasi (GPT)

Profilo cardiaco
Cpk
Ldh
Mioglobina*
Omocisteina
Potassio
Pro BNP+
Sodio
24 > CAPITOLO DUE

*analisi in service di laboratorio

Troponina ad alta sensibilità*
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ALTRI
SERVIZI
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PRELIEVI DEL SANGUE
A DOMICILIO

PRELIEVI IN AZIENDA
E MEDICINA DEL LAVORO
Diagnostica Pasteur è in grado di offrire un servizio
efficace, flessibile e attento alle esigenze di imprese di
diverse dimensioni. Proprio per cercare di incidere il
meno possibile sul ciclo produttivo, siamo aperti anche
al sabato per svolgere diverse prestazioni.

È possibile effettuare il servizio di prelievo del sangue a domicilio,
tramite apposita richiesta al nostro personale.
È possibile prenotare attraverso le seguenti modalità:
• telefonicamente allo 0532.977146
• tramite invio di e-mail (La richiesta verrà evasa entro 48 ore
dalla ricezione dell’e-mail - info@diagnosticapasteur.it).
Il nostro personale vi contatterà per confermare la vostra
richiesta.
È possibile il pagamento tramite carta di credito, con POS
anche per i servizi a domicilio.
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Prestazioni fornite
• Test per accertamenti assunzione sostanze stupefacenti
(in Laboratorio o in Azienda).
• Laboratorio analisi chimico clinico e tossicologico.
• Consulenza professionale in Medicina del Lavoro
D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i.
• Prelievi del sangue in Azienda.
• Valutazioni del rischio professionale.
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TRENO
Stazione di Ferrara, sulla linea ferroviaria
Venezia-Bologna, consultando gli orari sul
sito di Trenitalia.
AEREO
L’Aeroporto più vicino a Ferrara è
il
Guglielmo
Marconi
di
Bologna.
Per
informazioni
consultare
il
sito
www.bologna-airport.it.
TAXI
Il numero telefonico del servizio Taxi è
+39 0532 900 900.
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I pagamenti possono essere effettuati in Contanti
oppure Bancomat e principali Carte di Credito.
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MODALITA’ DI
PAGAMENTO

VIA

AUTOBUS
Linea n. 11 dalla stazione ferroviaria o dal
Centro Storico, con fermata “Krasnodar
Verga”. Puoi consultare gli orari sul sito di Tper.

COME RAGGIUNGERCI

AUTOMOBILE
Autostrada
Da Bologna: A13 Bologna-Padova, con uscita
a Ferrara Sud.
Da Padova: a 13 Padova-Bologna, con uscita
da Ferrara Nord.
Da Ravenna: raccordo Ferrara-Porto
Garibaldi, uscita Ferrara-Via Ravenna.
Parcheggio disponibile
presso la struttura.

Verona

PIACENZA

Venezia

A1

FERRARA

PARMA

A13

REGGIO EMILIA
MODENA
A1

BOLOGNA

FORLÍ

A14

Firenze
Rimini
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Diagnostica Pasteur | Via G. Verga 4 - 44124 Ferrara | Tel. + 39 0532 977146

Diagnostica
Pasteur S.r.l.
Via G. Verga 4 - 44124 Ferrara
C.F. e P.IVA 01380780385
Tel. + 39 0532 977146
Fax +39 0532 970322
info@diagnosticapasteur.it

www.diagnosticapasteur.it

Struttura sanitaria con sistema di qualità
certificato UNI EN ISO 9001:2015
nr. Q-0215-02 da QBC Italia srl.
Autorizzazione Sanitaria
nr. Pg. 1412/2007 del Comune di Ferrara.
Direttore sanitario:
Dr. Fabrizio Franzè
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
(indirizzo di Laboratorio)
Medico Competente in Medicina del Lavoro

Versione 01 del 30.07.2021

ORARI

Vers. 01 - ottobre 2021

Laboratorio:
Dal lunedì al venerdì, 7.30 – 17.00
Sabato, 7.30 – 11.00
Prelievi:
Dal lunedì al sabato, 7.30 – 9.30
Per info:
dal lunedì al venerdì 7.30 – 13.00

