16-08-2022

Servizio di prenotazione on-line per non fare la coda
Devi fare un prelievo?
Lucky fa la coda al posto tuo – prendi il tuo biglietto sul web
Con pochi semplici passaggi guidati Lucky invierà l’ora dell’appuntamento ed un numero col quale verrai chiamato allo
sportello. Non occorre arrivare presto, dieci minuti prima dell’appuntamento Lucky ti invierà un SMS come promemoria.
Il Servizio è gratuito
INDICAZIONI PER L'ACCESSO AL CENTRO PRELIEVI SAN MASSIMO e SANT’ANTONIO DURANTE LA
PANDEMIA DA COVID-19
clicca qui
Al momento della prenotazione, Le consigliamo di verificare i requisiti minimi del browser necessari: Mozilla firefox versione 51 o
superiore, Google Chrome versione 49 o superiore, Internet Explorer versione 8 o superiore.
Non è garantito il corretto funzionamento con l’utilizzo del browser Safari o con sistemi operativi mobili iOS.

CENTRO PRELIEVI San MASSIMO
Se si è in possesso di ricette rosse o ricette dematerializzate con prescrizioni di esami di allergologia (PANNELLI
ALLERGOLOGICI od allergeni singoli) o esami di genetica erogati dall’UOC DI GENETICA ED EPIDEMIOLOGIA CLINICA,
scegliere:
PRENOTAZIONE ACCETTAZIONE (per lo sportello di segreteria)
Selezionare il servizio che si desidera prenotare (Prelievo, Prelievo bambini, Prelievo dalle 10:45)
selezionare “PRENOTA IL TUO TURNO”
scegliere il giorno e l’ora dell’appuntamento inserire un numero di cellulare valido: verrà inviato un codice di attivazione da
inserire on-line per completare la prenotazione
concludere con “PRENOTA”.
Si riceverà poi un SMS di conferma con assegnazione del codice identificato con la lettera U.
Il giorno dell’appuntamento si accede alla segreteria per fare l’accettazione allo sportello e con lo stesso codice successivamente si
viene chiamati in ambulatorio.
Le analisi NON eseguibili al sabato sono:
- Cromosoma Philadelphia
- Citologia urinaria
- HLA (NON va eseguito il Venerdì, sabato e prefestivi)
- renina - aldosterone in clino
- quantiferon (Non eseguibile al sabato e prefestivi)
PRESTAZIONI EROGATE DALL’UOC DI GENETICA ED EPIDEMIOLOGIA CLINICA
Esecuzione del Prelievo presso il Centro Prelievi San Massimo
ESAMI DI CITOGENETICA (ESAME CROMOSOMICO E ANALISI FISH):
lunedì, martedì e venerdì dalle 7:30 alle 13:00
ESAMI DI GENETICA MOLECOLARE ED ANALISI ARRAY CGH:
dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13:00
AVVISO all’UTENZA
dal 01/08/2022 SONO SOSPESE LE PRESTAZIONI DI CITOGENETICA:
CARIOTIPO STANDARD
CARIOTIPO AD ALTA RISOLUZIONE
FISH
Tale sospensione è necessaria in vista del trasferimento del laboratorio di genetica.

Tale sospensione è necessaria in vista del trasferimento del laboratorio di genetica.
Tutte le prestazioni erogate dall’UOC DI GENETICA ED EPIDEMIOLOGIA CLINICA necessitano di specifica
documentazione (modulo di richiesta del test genetico e modulo di consenso informato) compilata e firmata sia dal paziente (o
genitore in caso di minorenni) che dal medico richiedente. In mancanza di tale documentazione (scaricabile dal sito web
www.aopd.veneto.it/genetica) non sarà possibile procedere con l'accettazione del test e l'esecuzione del prelievo. Per eventuali
informazioni si prega di inviare una mail all'indirizzo ambulatorio.genetica@aopd.veneto.it.
Solo per le analisi del gene CFTR di 2° e 3° livello (Fibrosi cistica e patologie correlate) è necessario anche un modulo
specifico di autorizzazione all'esecuzione del test. L'analisi viene infatti erogata solo nei casi in cui siano soddisfatti i criteri stabiliti
dal Consensus 2019 sull'analisi genetica in Fibrosi Cistica, redatto a cura della Società Italiana per lo Studio della Fibrosi Cistica
(SIFC) ed approvato dalla Società Italiana di Genetica Umana (SIGU). Il modulo di autorizzazione viene rilasciato esclusivamente
dalla UOC DI GENETICA ED EPIDEMIOLOGIA CLINICA e può essere richiesto inviando una mail all'indirizzo
ambulatorio.genetica@aopd.veneto.it.
L'analisi di 1° livello del gene CFTR (Fibrosi Cistica) viene erogata dalla UOC Medicina di Laboratorio; per prenotare
l'analisi è sufficiente la prescrizione del medico e non sono necessari moduli di autorizzazione all'esecuzione del test o
ulteriore documentazione.
SOLO PER CENTRO PRELIEVI DI VIA SAN MASSIMO, 10 - MODALITA’ PER PRENOTAZIONE AL PRELIEVO
SOLO PER CENTRO PRELIEVI DI VIA SAN MASSIMO 10
MODALITA’ PER PRENOTAZIONE AL PRELIEVO
Al momento della prenotazione, Le consigliamo di verificare i requisiti minimi del browser necessari: Mozilla firefox versione 51
o superiore, Google Chrome versione 49 o superiore, Internet Explorer versione 8 o superiore.
Non è garantito il corretto funzionamento con l’utilizzo del browser Safari o con sistemi operativi mobili iOS.
Il servizio è attivo solo con le ricette dematerializzare erogate dal SSR della REGIONE VENETO e consente di fare
l’accettazione on-line con il vantaggio di accedere direttamente all’ambulatorio per il prelievo nel giorno e nell’ora prestabilita.
Scegliere la SEDE di via SAN MASSIMO
PRENOTAZIONE PRELIEVO (con ricetta elettronica).
Prima di procedere è necessario avere a disposizione:
Impegnative dematerializzate (non è possibile la prenotazione con ricetta rossa)
Codice fiscale valido (reperibile anche nella ricetta elettronica)
Numero di cellulare (non si può utilizzare lo stesso cellulare per più prenotazioni),
Un indirizzo di posta elettronica
A conferma dell'avvenuta prenotazione, verrà inviato all’indirizzo email indicato il foglio necessario per il ritiro referti da
presentare in ambulatorio al momento del prelievo.
La prenotazione richiede semplici passaggi operativi e le istruzioni sono consultabili al seguente collegamento:
Istruzioni Prenotazione Prelievo
Se si desidera disdire o spostare l'appuntamento per il prelievo ad un altro giorno, può inviare una mail
a lab.analisi.sanmassimo@aopd.veneto.it con oggetto DISDETTA o SPOSTAMENTO PRENOTAZIONE, indicando nella
mail il cognome/nome, recapito telefonico, il giorno della prenotazione e il codice turno P.
Per ulteriori informazioni telefonare allo 049 8212784 dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 17:00; il
sabato, dalle 10.30 alle 12.00 oppure inviare una e-mail a: lab.analisi.sanmassimo@aopd.veneto.it
Note di privacy disponibili al seguente collegamento:
Informativa Lucky web
CENTRO PRELIEVI OSPEDALE Sant’ ANTONIO (Laboratorio analisi di via Facciolati)
Si può procedere con:
Scegliere la SEDE di via Facciolati Ospedale Sant'Antonio
PRENOTAZIONE ACCETTAZIONE (per lo sportello di segreteria)
selezionare “PRENOTA IL TUO TURNO”
scegliere il giorno e l’ora dell’appuntamento
inserire un numero di cellulare valido: verrà inviato un codice di attivazione da inserire on-line per completare la prenotazione
concludere con “PRENOTA”

Si riceverà poi un SMS di conferma con assegnazione del codice identificato con la lettera U.
Il giorno dell’appuntamento si accede alla segreteria per fare l’accettazione allo sportello e con lo stesso codice
successivamente si viene chiamati in ambulatorio.
In caso di impossibilità di presentarsi all’appuntamento, NON E’ NECESSARIO DISDIRE LA PRENOTAZIONE.
Per ulteriori informazioni telefonare allo 049 8216619 dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 15.00 al sabato dalle 11.00 alle 13.00
oppure inviare una e-mail a: lab.analisiosa@aopd.veneto.it
Le analisi NON eseguibili al sabato sono:
- Cromosoma Philadelphia
- Citologia urinaria
- HLA (NON va eseguito il Venerdì, sabato e prefestivi)
- renina - aldosterone in clino
- quantiferon (Non eseguibile al sabato e prefestivi)
Lucky - prendi il tuo biglietto sul web

Attualmente il servizio è attivo in queste sedi:

Laboratorio Analisi di via San Massimo 10, Padova

Avanti

Azienda Ospedale - Università Padova
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Tel. 049 8211111
Cod. ISTAT 050901 - Cod. Fisc. 00349040287
PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
e-mail: protocollo.aopd@aopd.veneto.it

