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Accettazioni 

CUP  
Zona Val d’Elsa- Ospedale Campostaggia       

0577/994433 

Zona Senese- Distretto Pian d’Ovile           
0577/535926 

 
 
 
 

Punti prelievo 

 
Zona Val d’Elsa: 

 
- Poggibonsi Ospedale Campostaggia 

- Poggibonsi Via della costituzione 

- Colle Val d’Elsa 

- San Gimignano  
- Casole d’Elsa 

- Radicondoli 
 

Zona senese: 
 

- Siena Poliambulatorio Pian d’Ovile 

- Siena Fontebecci 
- Rosia 

- Chiusdino 

- Sovicille 

- San Rocco a Pilli 
- Monticiano 

- Pianella 

- Gaiole in Chianti 
- Radda in Chianri 
- Castellina Scalo 

- Castellina in Chianti 
- Taverne d’Arbia 

 

Numeri telefoni ed indirizzi di posta elettronica 

 

Responsabile Laboratorio: 
Dr.ssa Annunziata Rebuffat 

Tel. 0577/994343  
annunziata.rebuffat@uslsudest.toscana.it 

 

Responsabili Articolazioni Operative: 
 

Microbiologia-Urine 

Dr.ssa Annunziata Rebuffat  
Tel. 0577/994347  

annunziata.rebuffat@uslsudest.toscana.it 
 

Chimica Clinica-Immunologia-Sierologia 

Dr.ssa Francesca Favara 

Tel. 0577/994342  
francesca.favara@uslsudest.toscana.it 

 

Ematologia-Coagulazione-Qualità 

Dr.ssa Sabrina Capo 

Tel. 0577/994684  
sabrina.capo@uslsudest.toscana.it 

 

Elettroforesi-Emogas 

Dr.ssa Francesca Crucianelli 
Tel. 0577/994342  

francesca.crucianelli@uslsudest.toscana.it 

 

Segreteria Laboratorio 

 

0577/994354-55 Fax 0577/994353 

dalle ore 8 alle ore 14.30 

 

Servizio Notturno e festivo 

 

Tel. 0577/994802 

 

SI INFORMA CHE… 

Visitando il  sito Internet 
www.uslsudest.toscana.it/ (Ospedali –Val d’Elsa 
Campostaggia- Laboratorio) l’Utente potrà avere 
informazioni generali  sul Laboratorio Analisi e 
consultare il “Catalogo delle prestazioni” e le 
“Modalità di accesso alle Prestazioni” 



 

 
Informazioni utili per l’esecuzione del prelievo 

- gli esami di laboratorio devono essere 
eseguiti preferibilmente a digiuno 

- il digiuno è strettamente necessario per 
alcuni esami quali glicemia, colesterolo, 
trigliceridi, sideremia, acido folico, vitamina 
B12 e insulina 

- il digiuno oltre le 24 ore è da evitare 

- prima del prelievo è consigliabile:            
non assumere farmaci se non salva-vita, 

      astenersi dal fumo almeno nelle ore che  
      precedono il prelievo 

      evitare l’esercizio fisico   
 

  Informazioni utile per la raccolta dei campioni  
  Biologici 

- Esame urine 

E’ necessario che il paziente raccolga una 
piccola quantità di urina della prima minzione 
del mattino in apposita provetta reperibile 
presso il Punto Prelievi o i CUP. Per i bambini 
piccoli possono essere usati appositi sacchetti 
in vendita nelle Farmacie. 
- Urinocoltura 

E’ necessario che il paziente pulisca 
accuratamente i genitali esterni e raccolga 
l’urine in apposito contenitore sterile in vendita 
nelle Farmacie. Deve essere scartata la prima 
parte dell’urina emessa e raccolta solo la 
successiva parte della minzione. 
Il contenitore deve essere aperto solo al 
momento della raccolta e rapidamente richiuso 
accertandosi che non versi. 
- Raccolta urine delle 24 ore 

      Per questo esame deve essere utilizzato un         
      contenitore da 2.5/3 litri., a bocca larga, con 

 
      chiusura ermetica. 
      Per la raccolta: 
- scartare le prime urine del mattino 

      -      durante le 24 ore successive raccogliere       
             tutte le urine emesse compreso le prime 

             urine della mattina successiva. 
- il contenitore deve essere sempre richiuso 

con cura e conservato in frigo. 
- una volta terminata la raccolta leggere la 

quantità di urina contenuta nel contenitore 
graduato, agitarlo per omogeneizzare le 
urine, travasare una piccola quantità delle 
stesse in una provetta a perfetta tenuta e 
indicare la quantità totale della diuresi. 

-     Raccolta feci 
Per la ricerca del sangue occulto è 
necessario usare l’apposito contenitore 
reperibile presso il Punto Prelievi o CUP. 
Si raccomanda di non raccogliere le feci 
durante il periodo mestruale. 
Per la Coprocoltura è necessario 
raccogliere le feci in contenitori  acquistabili 
in Farmacia. 

-     Scotch test 
      Procurarsi del nastro adesivo trasparente 

Al risveglio, prima di lavare la parte, far 
aderire all’ano una piccola striscia di scotch 
esercitando una lieve pressione. 
Rimuovere lo scotch e farlo aderire, ben 
disteso, su apposito vetrino fornito 
direttamente dal laboratorio . 
    Ricerca Neisseria, Clamidia, Trichomonas,   
Micoplasma e Ureoplasma 

- nel maschio:su tampone uretrale o urine 
(primo getto) 
- nella femmina: su tampone endocervicale e 
uretrale  

 

 
PROMEMORIA 

 
L’utente è invitato a portare sempre con se la 

seguente documentazione: 
- tessera sanitaria 

- eventuale certificato di esenzione ticket 
- richiesta su ricettario SSR debitamente 

compilata dal Medico di riferimento 

- modulo compilato  per invio INR tramite 
SMS 

 
CONSEGNA DEI REFERTI 

 
- direttamente agli sportelli dedicati o        

tramite terza persona munita di delega 

- tramite POSTA 

- Fascicolo Sanitario Elettronico  
- per SMS (solo per INR) 
 

 
INFORMAZIONI UTILI PER L’UTENTE 

 
- Le aliquote di siero vengono conservate per 

7 giorni per cui, se il medico ritiene 
necessari altri esami, non deve essere 
effettuato un nuovo prelievo. 

- Il Personale di Laboratorio non è 
autorizzato a comunicare i valori degli 
esami ma soltanto a consegnare il referto in 
busta chiusa al diretto interessato o a 
persona munita di delega 

- Per ricevere tramite SMS il valore dell’INR 
è necessario, al momento dell’accettazione 
al CUP,  compilare l’autorizzazione  

- Per eventuali reclami o suggerimenti 
rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
urp@uslsudest.toscana.it  

       

 


