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Gentile cliente,
abbiamo il piacere di presentarLe la nostra “Carta dei Servizi”.

Questo strumento, grazie anche alla Sua gentile e preziosa 
partecipazione, ci consente di migliorare la qualità dei servizi offerti.

Obiettivo della nostra quotidiana attività è offrirLe una qualificata 
assistenza attraverso la competenza , la professionalit{ e l’umanit{ di 
coloro che, a vario titolo, operano al nostro interno.

Nel ringraziarLa per la fattiva collaborazione, consideri il nostro 
personale a Sua completa disposizione per ogni informazione ed 
esigenza non illustrate nella Carta dei Servizi.

Amm.re Unico Resp. Gestione Qualità
Sig. Gianluca Coscarella Sig. ra Manuela Fabiani

Direttore Tecnico Resp. Di Laboratorio

D.ssa Marianna Aragri D.ssa Silvana Calabretta
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La “Carta dei Servizi” della Biosystem Group è essenzialmente rivolta 
a facilitare agli Utenti l’utilizzo dei servizi offerti. 

Inoltre può essere considerata uno strumento a tutela del diritto alla 
salute, in quanto attribuisce al Cittadino-Utente la possibilità di un 
controllo effettivo sui servizi erogati e sulla loro qualità.

Attraverso questo documento la Biosystem Group intende favorire 
comportamenti tesi a migliorare il rapporto tra la struttura ed i 
propri clienti.
Il presente documento deve essere interpretato in chiave dinamica, 
in quanto sarà soggetto a continue verifiche, miglioramenti ed 
integrazioni, non soltanto per l’evolversi delle situazioni, ma anche 
per il raggiungimento dei vari obiettivi di miglioramento prefissati 
dalla Biosystem Group stessa.
Le informazioni contenute in questo documento sono aggiornate al 
mese antecedente alla stampa indicato nella revisione.
È possibile che dopo questa data si verifichino modifiche alle 
normative, ai servizi o agli orari indicati: si possono ricevere 
eventuali chiarimenti ed ogni informazione telefonando ai numeri 
della Biosystem Group indicati nell’interno di questo documento.
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PRESENTAZIONE

La Biosystem Group ha acquisito il ramo d'azienda riguardante l'attività
di Laboratorio Analisi Cliniche attiva da oltre 40 anni sul territorio della
città di Roma nel campo dell’assistenza sanitaria convenzionata.

Fornisce prestazioni clinico – diagnostiche di:

Allergologia
 Andrologia 
 Chimica Clinica
 Citologia 
 Ematologia
 Coagulazione 
 Immunologia
 Istologia
Medicina del 
Lavoro 
Microbiologia
 Oncologia
 Ormonologia
Sierologia
 Tossicologia
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La realizzazione del primo nucleo di attività risale al 1976 svolgendosi 
fino agli inizi degli anni novanta in ambito esclusivamente regionale, 
per poi diventare, dopo numerose richieste di collaborazione, punto 
di riferimento di strutture del  Centro e del Sud Italia.

Considerata l’alta specializzazione della struttura acquisita la 
Biosystem Group si è impegnata a proseguire nell’organizzazione e 
nella gestione del Lab Service ad alta professionalità.

L’utenza del laboratorio è quindi costituita oltre che dai singoli 
pazienti da Laboratori privati, Case di Cura, Centri diagnostici, 
Società di Medicina del lavoro, ed Enti privati su tutto il territorio 
nazionale.

Lo sviluppo tecnologico dei nostri giorni ha reso la Medicina di 
Laboratorio un importante punto di riferimento di un percorso 
diagnostico, che spesso non necessita di ulteriori conferme. Le analisi 
di laboratorio costituiscono oggi uno strumento indispensabile nella 
prevenzione, diagnosi e follow-up di numerose patologie.
Il laboratorio è fornito di una vasta gamma di apparecchiature 
automatiche, di ultima generazione, che consentono lo svolgimento 
delle analisi in condizioni di massima sicurezza e in tempi brevi; in 
tal modo è possibile fornire rapidamente ai pazienti la refertazione 
completa delle prestazioni diagnostiche richieste. 
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ORGANIGRAMMA
Amm.re Unico
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Segreteria Amm.va
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PRINCIPI 

FONDAMENTALI

La Biosystem Group si ispira, per la tutela dell’Utente, ai principi sanciti
dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio
1994 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio
1995 relativi a:

Eguaglianza
Deve essere rispettata, in tutti i momenti del vivere quotidiano, la dignità
della persona senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, religione,
lingua e opinioni politiche

Imparzialità
Devono essere evitati atteggiamenti di parzialità e ingiustizia, ossia
trattamenti non obiettivi nei confronti degli utenti.

Continuità
Il servizio deve essere assicurato in maniera regolare e continuativa tranne
nei casi in cui le astensioni da esso siano Regolate o annunciate
ufficialmente dalle leggi o rientrino negli aspetti organizzativi del servizio.

Diritto di scelta
L’Utente può scegliere liberamente sul territorio nazionale la struttura
sanitaria a cui desidera accedere.

Partecipazione
Viene assicurata l’informazione, la personalizzazione e l’umanizzazione
del servizi tutelando l’Utente nei confronti dell’apparato sanitario
pubblico.

Efficienza ed efficacia
L’organizzazione e l’erogazione dei servizi si uniformano a criteri di
efficienza ed efficacia.
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MODALITA’ 

ACCOGLIENZA
Una particolare attenzione è stata posta ai requisiti di
qualità sanitaria e in particolar modo all’accoglienza
degli utenti.

La sua collocazione al pian terreno, garantisce agli
utenti un accesso particolarmente confortevole grazie
anche all’abbattimento delle barriere architettoniche
che facilita l’ingresso ai disabili.

La Direzione ha definito e formalizzato specifici
requisiti riguardanti il comfort delle aree dedicate al
personale e delle aree di attesa per accompagnatori e
visitatori. La sala di attesa è dotata di sistema di
areazione a norma, riscaldata nei mesi freddi e
refrigerata in quelli caldi, di numero congruo di
sedute in rapporto alle presenze attese, di riviste a
disposizione dell’utente e degli eventuali
accompagnatori, di presenza di distributore di acqua
gratuito.

Si mette a disposizione un parcheggio auto
riservato ai clienti.

Il Centro si articola su una superficie di oltre 250
mq posta su due piani.
Al piano terra si trovano i locali dedicati
all’accoglienza dei pazienti con la sala d’attesa e
l’accettazione, la sala prelievi, lo studio della
Direzione, l’ufficio amministrativo, l’ufficio
marketing, la segreteria del Lab Service.

Al piano terra sono presenti anche due sezioni
dedicate al laboratorio, servizi igienici del
personale, servizi igienici per gli utenti.
Il secondo piano ospita esclusivamente
le sezioni dedicate al Laboratorio con un
ampio locale per lo smistamento dei campioni.



10

IL LABORATORIO

Sviluppo tecnologico.

Lo sviluppo tecnologico dei nostri giorni ha reso la Medicina di
Laboratorio un importante punto di riferimento di un percorso
diagnostico, che spesso non necessita di ulteriori conferme.
Le analisi di laboratorio costituiscono oggi uno strumento
indispensabile nella prevenzione, diagnosi e follow-up di
numerose patologie.
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Il laboratorio è fornito di una vasta gamma di apparecchiature
automatiche, di ultima generazione, che consentono lo svolgimento
delle analisi in condizioni di massima sicurezza e in tempi brevi; in tal
modo è possibile fornire in modo rapido ai pazienti i referti completi
delle prestazioni diagnostiche richieste.

PROTOCOLLI DIAGNOSTICI
La nostra struttura rispetta i protocolli diagnostici e terapeutici
previsti dai manuali scientifici, linee guida e schede tecniche, al fine di
assicurare l’attendibilit{ e l’affidabilit{ delle prestazioni erogate
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… e ancora

Assistenza specialistica da parte di   personale qualificato.

Il Responsabile di Laboratorio e tutti gli operatori sono sempre disponibili 
per assistervi sull’interpretazione dei risultati, per aggiornarvi sull’ 
implementazione di nuove analisi e per gestire le urgenze anche al di fuori 
degli orari di apertura.
Il personale tecnico specializzato svolge un iter formativo a garanzia 
dell’educazione continua in medicina partecipando a programmi di 
aggiornamento riguardanti la professione.



Sala smistamento 

campioni
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I locali del secondo 
piano ospitano un 
ampio spazio 
adibito alla 
campionatura.
(smistamento campioni 
biologici da processare)



Il Laboratorio esegue il CQI (Controllo di Qualità Interno) per 
valutare costantemente che la riproducibilità dei risultati sia compresa 
nei limiti definiti e per monitorare la stabilità e le prestazioni della 
strumentazione utilizzata.

Aderisce annualmente a programmi di VEQ (Verifiche Esterne di
Qualità) organizzati in ambito nazionale attraverso l’invio ed il
controllo dei risultati a fornitori leader per tutti i parametri di chimica
clinica, ematologia, immunologia, farmaci, tiroide, fertilità, sierologia
e marcatori tumorali.

Questo programma consente al laboratorio di confrontare i risultati
ottenuti con quelli forniti da altri laboratori sui medesimi campioni e
di valutare l’accuratezza di alcuni metodi analitici nei confronti di
metodi di riferimento.
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Il controllo di qualità è un dovere del laboratorio e 
un diritto per l'utente.

La Qualità
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Orari

Il personale è a disposizione dell’utente allo scopo di migliorare il 
servizio e la funzionalità delle prestazioni erogate.

Apertura al pubblico:

dal Lunedì al Venerdì

dalle ore 7.30 alle ore 13.00
e dalle ore 16.00 alle ore 17.30
il Sabato
dalle ore 7.30 alle ore 13.00

La segreteria per i clienti del
Lab Service osserva il
seguente orario:

dal Lunedì al Venerdì

dalle ore 8.30 alle ore 13.00
e dalle ore 14.30 alle ore 18.30
il Sabato
dalle ore 9.00 alle ore 13.00



16

L'ufficio Marketing e Qualità si occupa della promozione
di tutti i servizi offerti.
La funzione principale è quella di scegliere le strategie di
promozione, in un'ottica di efficacia ed efficienza con
l'intento di perseguire il miglioramento continuo del
servizio fino al raggiungimento di alti livelli qualitativi.

Gli orari per le info di contatto:

dal Lunedì al Venerdì

dalle ore 10.00 alle ore 16.00

L’ufficio amministrativo è a 

vostra disposizione:

dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 09.00 alle ore 15.00

nei pomeriggi di 

Lunedì e Giovedì

fino alle ore 17.30 
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La D.ssa Silvana Calabretta, 
laureata in Scienze Biologiche nel 
1973, iscritta ONB nel 1975 , è il 
Responsabile di Laboratorio

La D.ssa Calabretta è a disposizione di tutti gli utenti

dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

La D.ssa Marianna Aragri, 
laureata in Scienze Biologiche  
nel 2007, Specialista in  
Microbiologia  e Virologia 
(Istituto Sup. Sanità di Roma) nel 
2015, iscritta ONB nel 2009 , è il 
Direttore Tecnico del Laboratorio

La D.ssa Aragri è a disposizione di tutti gli utenti previa

richiesta appuntamento tramite mail all’indirizzo:

laboratorio@biosystemgroup.it
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Il servizio 

Negli orari stabiliti gli 
utenti possono accedere 
alla struttura senza 
alcuna prenotazione

si eseguono ANALISI 
CLINICHE di routine e 
specialistiche:

• FERTILITA’ E STERILITA’
• EMATOLOGIA E COAGULAZIONE
• MICROBIOLOGIA
• MORBO CELIACO
• CHIMICA CLINICA
• METABOLISMO OSSEO
• MARKERS TUMORALI
•  EPATITE (A,B,C,D ) - TEST HIV
• INTOLLERANZE ALIMENTARI
• RAST – CYTOTOXIC TEST
• BIOLOGIA MOLECOLARE
• GENETICA MEDICA
• MEDICINA DEL LAVORO
• DROGHE D’ABUSO E FARMACI
• CITO-ISTOPATOLOGIA
• TOSSICOLOGIA CLINICA
• MONITORAGGIO  GRAVIDANZA
• TORCH
• BITEST E TRITEST
• INFETTIVOLOGIA
• ENDOCRINOLOGIA
• AUTOIMMUNITA’
• SIEROLOGIA
• DIABETOLOGIA

CONVENZIONATO 
CON S.S.N.



Prelievi e
consegna campioni biologici
dal Lunedì al Sabato
dalle ore 07.30 alle ore 10.30
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L’Accettazione e il prelievo

Il relazione alle richieste del
medico curante e a compatibili
necessità del paziente alcuni
prelievi possono essere eseguiti
anche il pomeriggio.

Prelievi domiciliari e nei luoghi di
lavoro: il Laboratorio è disponibile
all’esecuzione del prelievo di sangue
direttamente al domicilio del cliente o
nei luoghi di lavoro, dietro espressa
richiesta.
La prenotazione, per ragioni
logistiche, deve essere fatta almeno il
giorno prima. I prelievi devono
pervenire al laboratorio entro le ore
11:30 per assicurare la conformità
analitica.

DOCUMENTI  NECESSARI PER 
L’ACCETTAZIONE

Analisi convenzionate:
• Richiesta del medico

• Documento d’Identit{
• Codice Fiscale

• Libretto esenzione valido
• Tessera Sanitaria

Analisi richieste in forma private:
• Documento d’Identit{

• Codice Fiscale 
• Tessera Sanitaria

Vengono accettate tutte le modalità di
pagamento (contanti, bancomat, carta
credito, bonifico, assegno) per le 
prestazioni richieste.

Esami in urgenza: Il paziente può
richiedere l’urgenza verbalmente al 
personale in accettazione anche se non 
presente sulla richiesta medica

Esigenze utenti: La Direzione ha
sensibilizzato ed addestrato tutti coloro che
partecipano alla fase della accettazione alla
individuazione di soggetti che si trovano in
situazioni, anche temporanee di fragilità :
particolare attenzione viene posta nei riguardi
di soggetti con particolari condizioni di salute.



Il ritiro dei referti è possibile negli orari
indicati:

Dal Lunedì al Venerdì

dalle ore 11.30 alle ore 13.00 e

dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Il Sabato dalle ore 11.30 alle ore 13.00
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Il referto

Spedizione referti per posta: previa 
compilazione di un modulo di 
consenso il Laboratorio effettua la 
spedizione dei referti tramite posta 
con A/R.

Spedizione referti on line: previa 
compilazione di un modulo di 
consenso il Laboratorio effettua la 
pubblicazione del referto firmato 
digitalmente sul web.

Il referto è nella massima parte dei casi consegnato entro 3 giorni dal
prelievo e in casi di particolare urgenza il giorno stesso.

E’ custodito presso la sede nell’archivio.

COMUNICAZIONICON IL MEDICO CURANTE

Il Laboratorio Biosystem Group , nell’ottica di assicurare una attenta cura del paziente,
prevede che il personale medico della struttura possa contattare il medico curante (o
pediatra di base) o il medico prescrittore del paziente, quando si presentino situazioni per
cui è necessario comunicare immediatamente gli esiti delle prestazioni (valori
critici).Questo coordinamento con il medico curante/prescrittore è favorito dalla Direzione,
ed è auspicabile si instauri non solo in situazioni particolari, ma anche per seguire il
paziente durante l’iter diagnostico-curativo. Per questo motivo è importante che la
prescrizione sia completa dei dati del medico e che questi vengano correttamente riportati
nel programma gestionale al momento dell’accettazione.



La privacy del cliente in fase di accettazione è garantita dalla distanza di cortesia segnalata

da una linea gialla che si prega di non oltrepassare.

Al momento dell’accettazione il paziente viene informato anche tramite cartelli affissi , ai

sensi del Reg.UE 679, circa il trattamento dei dati sensibili.(informativa). L’utente ha

diritto ad essere informato dagli operatori sanitari, con un linguaggio a lui comprensibile,

Circa i rischi collegati a particolari pratiche sanitarie e quindi circa la possibilità di accettarle

o meno in maniera consapevole (consenso informato). Il consenso deve essere richiesto ed

ottenuto direttamente dal paziente interessato; solo nel caso di minori o di persone non

capaci di intendere e di volere, il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti

(genitori o tutori; tuttavia, laddove possibile, i pazienti devono essere comunque informati e

si deve tener conto dei loro desideri)
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Privacy

• La consegna dei referti avviene in cartellina chiusa e sigillata su presentazione
del foglio di ritiro

• La consegna dei referti relativi al test HIV è riservata esclusivamente al diretto
interessato

• Prevenzione dell'accesso non autorizzato ai dati: Il Sistema Informatico
gestionale funziona in rete locale, per l'accesso al quale esiste una password
conosciuta solo dal personale autorizzato.
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Per il prelievo ematico occorre rispettare un digiuno minimo di 8-
12 ore con astensione da cibo e bevande a tipo caffè/alcool. Evitare
nei giorni precedenti il prelievo, eccessi o limitazioni dietetiche. E’
opportuno astenersi anche dal fumo nelle ore antecedenti il
prelievo, per evitare almeno gli effetti acuti da fumo.
Per evitare gli effetti indesiderati dei farmaci, sia in vivo (sui
costituenti del sangue o altro liquido biologico) che in vitro (come
interferenza chimico-fisica con i metodi di laboratorio), occorre
sospendere la somministrazione degli stessi, fatta eccezione per i
farmaci salvavita (anticoagulanti, antiaritmici, cardiotonici,
antiepilettici, etc.).
In particolare, per la valutazione del livello degli ormoni tiroidei in
corso di terapia sostitutiva, eseguire il prelievo al mattino prima di
assumere la dose giornaliera.
Per il monitoraggio terapeutico di farmaci, eseguire il prelievo
prima di assumere la dose successiva (valori minimi), se non
altrimenti specificato dal medico richiedente:
N.B. = 6-8 ore dopo l’assunzione per la digossina

Presentarsi al Laboratorio durante l’orario dei prelievi. Non occorre
appuntamento.

Preparazione del paziente al prelievo 

ematico
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Istruzioni per la raccolta delle urine

Prelievo dell’urina mediante sacchetto di plastica per bambini:
• Detergere innanzitutto la regione sovrapubica, peri-anale ed i genitali esterni;
quindi risciacquare.
• Applicare il sacchetto nella zona periuretrale (intorno al pene nel maschio ed in
modo da coprire l’orifizio uretrale esterno nella femmina).
• Non lasciare stazionare il sacchetto per più di un’ora.
• Richiudere il sacchetto evitando di manipolarlo in prossimità dell’apertura del
sacchetto
• Etichettarlo.
• Trasportare il campione in laboratorio nel più breve tempo possibile

Raccolta delle urine:
• Preparare il contenitore per urine
• Lavare le mani con detergente ed i genitali esterni (preferibilmente solo con
acqua) allargando le grandi labbra nelle femmine e retraendo il prepuzio nel
maschio
• Raccogliere la prima o meglio la seconda urina del mattino evitando, nelle ore
precedenti la raccolta, sforzi fisici come ad es. la corsa, ed evitando inoltre di
aumentare l’assunzione di liquidi
• Raccogliere preferibilmente il secondo getto di urina;
• Richiudere ed identificare il campione, apponendo l’etichetta sul contenitore;
• Trasportare il campione in laboratorio nel più breve tempo possibile in modo che
l’esame possa essere eseguito entro 2 ore dalla raccolta o anche prima.
• E’ opportuno per le donne evitare la raccolta del campione per l’esame delle urine
durante il periodo mestruale
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Istruzioni per la raccolta delle urine 

delle 24 ore e per la raccolta delle 

urine per l’urinocoltura
Raccolta delle urine delle 24 ore:
• Urinare ad una determinata ora del giorno (ad es. alle ore 7,00 del mattino) in modo
da svuotare la vescica;
• Eliminare le urine;
• Da questo momento in poi raccogliere tutte le urine emesse, in apposito contenitore
fino al giorno successivo;
• Giunti all’ora corrispondente a quella dell’operazione iniziale (ore 7,00 del giorno
successivo) urinare, aggiungendo queste urine alla raccolta.
• Durante il periodo della raccolta le urine debbono essere conservate in frigorifero.
• Portare al laboratorio il contenitore entro breve tempo (nella mattinata);.
Per indagini particolari come nel caso delle catecolamine, Calcio e fosforo è
necessario acidificare il campione. Recarsi in laboratorio prima di avviare la raccolta,
dove si provvederà ad aggiungere al contenitore, la giusta quantità di soluzione acida.
Qualora l’acidificazione non sia stata preventiva, segnalarlo al tecnico di laboratorio
che provvederà ad aggiungere l’acido al momento della consegna del campione.

Raccolta delle urine per urinocoltura:
• Effettuare il test dopo richiesta medica, prima dell’inizio della terapia antibiotica o,
nel caso si voglia accertare l’efficacia di questa, a distanza di una settimana dalla fine
della terapia antibiotica;
• Raccogliere la prima urina del mattino senza forzare la minzione;
• Preparare il contenitore sterile per urine, acquistato in farmacia o consegnato in
laboratorio;
• Lavare le mani con il detergente e successivamente fare altrettanto con i genitali
esterni (si raccomanda per le donne un lavaggio dal davanti all’indietro e per gli
uomini un lavaggio dei genitali scoprendo il glande);
• Scartare il primo getto di urine e raccogliere la porzione successiva (“intermedia”) del
mitto;
• Effettuare tutte le operazioni in maniera sterile, evitando di toccare con le dita
l’interno del contenitore e del suo tappo.
• Identificare il campione, apponendo l’etichetta sul contenitore;
• Trasportare il campione in laboratorio nel più breve tempo possibile.
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Istruzioni per la raccolta delle feci:  

per esame feci, la ricerca di parassiti, 

per coprocoltura

Raccolta feci: per esame feci, per la ricerca di parassiti, per coprocoltura:
1) Raccogliere 3 campioni di feci emesse a giorni alterni (ovvero 3 campioni nell'arco di 1
settimana)
NB: nel sospetto di una giardiasi (o per una sua esclusione) è necessario procedere alla
raccolta di 6 campioni
2) I campioni vanno raccolti al momento della evacuazione. Le feci vanno raccolte su una
superficie asciutta e pulita, tipo una padella da letto, oppure un foglio di cartone o giornale
ripiegato, o da un sacchetto di plastica, posti sotto il copri water.
NB: le feci non vanno contaminate né con le urine né con l'acqua del water.
3) Le feci vanno prelevate in punti diversi dell'intera evacuazione. Trasferire così, con una
spatola o con una bacchetta di legno o con una posata di plastica, nell'adeguato contenitore
una porzione di feci pari almeno al volume di una noce o di un mandarino.
NB: se le feci sono non formate/diarroiche raccogliere almeno 5-10 ml di materiale fecale.
4) Chiudere molto bene il contenitore (di plastica, fornito dal laboratorio o preso in farmacia,
oppure un barattolo di vetro ben lavato e asciutto) e portarlo in laboratorio quanto prima,
dopo averlo etichettato con cognome e nome, data e ora dell'emissione delle feci.
5) Il campione va portato in laboratorio entro 2-4 ore dalla evacuazione oppure va conservato
in frigorifero per non più di 2 giorni.
NB: in ogni caso il III campione va sempre portato in laboratorio entro 2-4 ore dalla sua
emissione.

ATTENZIONE: se le feci sono liquide il campione va fatto arrivare in laboratorio entro
30-60 minuti!

PRECAUZIONI IMPORTANTI
a) Durante la settimana della raccolta il soggetto non deve fare uso di lassativi, antidiarroici,
antimicrobici, o di altre sostanze interferenti come bario, bismuto, oli minerali;
b) il soggetto dovrebbe seguire un regime dietetico durante la settimana della raccolta che
prevede: evitare legumi e frutta secca, frutti e verdure a cuticola resistente (pesche,
albicocche, pomodori, pere, fragole, fichi), nonché carote e banane;
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Istruzioni per la raccolta del liquido 

seminale per Spermiocoltura ed  

Esame del Liquido Seminale

Raccolta del liquido seminale per Spermiocoltura ed Esame liquido 
seminale:
Astenersi dai rapporti sessuali nei 3-5 giorni precedenti l’esame; 

raccogliere il campione mediante masturbazione e, possibilmente, in 
laboratorio oppure a  casa, se esistono limitazioni di tipo psicologico od 
organizzativo.

aver cessato qualsiasi trattamento con antibiotici da almeno una settimana.

Raccogliere tutto il liquido seminale direttamente in un contenitore sterile.

Consegnare il campione entro 30-60 minuti se raccolto in sede diversa dal 
laboratorio, e comunque, non oltre le 10.30 del mattino. 

Mantenere durante il trasporto la posizione verticale del contenitore, 
evitando le escursioni termiche.
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Istruzioni per l’esame dello         

scotch-test

Per la ricerca di uova di E. vermicularis procedere con gli scotch-test
Nota bene: vanno eseguiti 3 scotch-test preferibilmente a giorni alterni.

RACCOMANDAZIONI
-la raccolta va eseguita al momento del risveglio mattutino e prima che il soggetto
defechi e si lavi
- utilizzare nastro adesivo (scotch) trasparente
- ritirare i vetrini necessari in laboratorio

ESECUZIONE
1) tagliare con le forbici un pezzo di nastro adesivo poco più corto del vetrino
fornito dal laboratorio;
2) porre il nastro adesivo sulle pliche perianali e comprimere bene con un
abbassalingua (o il manico di un cucchiaio) sulla pelle sottostante per circa 15-20
secondi;
3) staccare il nastro adesivo e applicarlo ben steso sul vetrino fornito;
4) numerare (I, II e III) e identificare i singoli vetrini (ad es. con le iniziali del
cognome e nome del soggetto);
5) lavarsi bene le mani a prelievo ultimato (le uova sono spesso già embrionate e
infettanti);
6) conservare i primi due vetrini in frigorifero per non più di 4 giorni. Il terzo
vetrino va consegnato in laboratorio entro 2-4 ore dalla raccolta, insieme ai primi
due conservati in frigorifero;

NB: può risultare più proficuo consegnare gli scotch-test anche uno alla volta,
entro 2-4 ore dalle singole raccolte (alla prima positività, sospendere le successive
raccolte)
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Norme da osservare per  

l’effettuazione di:

Tampone uretrale:

Astenersi dai rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame;
Aver cessato qualsiasi trattamento con antibiotici da almeno una 
settimana; Non aver urinato nelle ultime 3 ore.

Preparazione al Tampone vaginale:

Astenersi dai rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame;
Non eseguire irrigazioni vaginali (lavaggi interni) nelle 24 ore 
precedenti l’esame
Aver cessato qualsiasi trattamento con chemio-antibiotici locale o 
generale da almeno 3 giorni;
Non essere in periodo mestruale.

Tampone oro-faringeo:

Invitare il paziente a dire “Ah” (ciò, per consentire abbassamento della 
lingua,sollevamento dell’ugola, riduzione del riflesso del vomito);
spingere il tampone posteriormente tra i pilastri tonsillari e dietro 
l’ugola; strofinarlo lateralmente e posteriormente;

Modalità di raccolta dell’escreato:

Espettorare le secrezioni delle vie aeree inferiori in un contenitore sterile
(quello per urine), evitando di raccogliere molta saliva
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Glicemia oraria: ore 8,00 – 12,00 – 16,00 o 18,00:

Recarsi al mattino in laboratorio a digiuno ed eseguire il prelievo per la
determinazione della glicemia delle ore 8,00.
Immediatamente dopo fare la prima colazione senza modificare le abitudini
alimentari.
Non assumere altro cibo fino al prelievo successivo delle ore 12,00.
Pranzare secondo abitudine e non assumere poi altro cibo fino al prelievo delle
ore 16,00 o 18,00 (è importante che trascorrano almeno 2 ore dalla fine del pasto
precedente).

Curva da carico di glucosio:

Recarsi al mattino in laboratorio a digiuno ed eseguire il prelievo per la
determinazione della glicemia basale. Attendere il risultato prima di procedere.
E’ possibile procedere anche nella giornata successiva.
Se il risultato è tale da poter procedere nel test (glicemia inferiore a 126 mg/dl),
bere in un tempo contenuto (circa 5 minuti) la soluzione zuccherina fornita dal
laboratorio.
Il personale medico provvede a segnare l’orario dell’introduzione dello zucchero.
A partire da questo momento vengono eseguiti i prelievi ai tempi 60’e 120’, a
partire dal tempo 0’ (inizio dell’assunzione dello zucchero). Sono comunque
effettuati prelievi anche in tempi diversi, se così è richiesto dal medico
prescrittore.

Durante questo tempo il soggetto non deve alimentarsi, né compiere attività
fisiche di rilievo. Qualora non specificatamente richiesto, in soggetti in
gravidanza, accertarsi, interpellando il medico richiedente, se effettuare il test di
screening con 50 g di glucosio e prelievi ai tempi 0’-60’ o il test con 100 g di
glucosio e prelievi ai tempi 0’-60’-120’-180’
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Il Lab Service

I Laboratori che vogliono avvalersi del
servizio del Lab Service effettuano
una richiesta di informazioni presso
la struttura. Presi i contatti iniziali
viene inviata una copia del contratto ,
la Guida Service , l’offerta economica
e, l’abilitazione all’accettazione su
piattaforma digitale con credenziali
personalizzate.

Si consiglia di seguire le modalità di  raccolta, conservazione e 
trasporto dei campioni elencate nella Guida Service,  e di utilizzare la 
distinta accompagnatoria dei campioni per esigenze diverse 
contattare il personale di laboratorio.

Ritiro dei campioni biologici.

L’ Azienda assicura il ritiro ed il trasporto dei
campioni biologici tramite corriere espresso con sedi
dislocate sul territorio nazionale in linea con la
normativa che regola il trasporto di campioni
biologici deperibili (secondo normativa vigente
UN3373, circ n 3 del 08.05.2003 e della Circ. n° 16 del
20.07.1994 del Ministero della Sanità e del T.U. sulla
Privacy GDPR 2016/279).
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Termini di erogazione del
servizio.

Il Service opera secondo il
Decreto Ministeriale del
07.11.1991 “Disposizioni sul
service, art. 2” che riporta
testualmente:“ Le strutture
private convenzionate
possono assicurare l’erogazione
delle prestazioni di diagnostica di
laboratorio a elevata tecnologia
e/o impegno professionale anche
mediante l’invio dei relativi
campioni a centri
specializzati e/o di riferimento
convenzionati ecc.” [Circolare
Assessorato Sanità Igiene ed
Ambiente Regione Lazio n. 65 del
10.08.1988].

Fornitura gratuita materiale
necessario per il prelievo del
campione biologico e per il trasporto.

L’ Azienda fornisce ai propri clienti i
materiali monouso per il prelievo dei
campioni biologici quali provette e tappi
per prelievi ematici e gli imballi per la
spedizione di campioni biologici secondo
la Normativa Vigente
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DIRITTO DEGLI UTENTI

VERIFICA DEGLI IMPEGNI e ADEGUAMENTO 

ORGANIZZATIVO

Diritto alla Riservatezza
Il D. Lgs 196/2003 che ha sostituito la legge n. 675 del 31/12/1996, più 
conosciuta come legge sulla “privacy”, ha dettato norme ben precise 
sull’uso dei dati personali. A tal proposito, all’atto dell’accettazione, 
l’Utente firma un modulo che autorizza la Biosystem Group al 
trattamento dei dati personali esclusivamente per i fini istituzionali 
(rapporti con Ministero della Salute, ASL, Agenzia di Sanità Pubblica, 
ricerca scientifica) nel totale rispetto di quanto stabilito dalla Legge.
I dati personali degli Utenti, quindi, non potranno avere altro utilizzo 
al di fuori di quanto sopra riportato. L’accesso al programma 
gestionale, e quindi ai dati in esso contenuti è protetto da password di 
accesso differenziate per livelli di responsabilità; ciò a garanzia della 
Privacy dei pazienti per come dettato dalla legge.

Tutela del Cittadino
Il paziente può rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
della propria Asl per la tutela dei propri diritti.

Relazione sullo stato degli standard
La Biosystem Group si impegna a verificare annualmente l’attuazione
degli standard.

Riesame Direzione e Piano di Miglioramento
La Biosystem Group si impegna a convocare una volta l’anno il
Riesame della Direzione ai fini della verifica dell’ andamento e del
costante miglioramento della qualità dei servizi ed assicura la
partecipazione degli operatori.
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Scheda e gestione reclami

Scheda valutazione del grado di 

soddisfazione

L’apposita scheda reclami è disponibile presso l’help - desk
(banco accettazione). E’ possibile esercitare il proprio diritto con
lettera, fax, mail.

Entro sette giorni dal ricevimento della scheda la Direzione esegue
una valutazione tecnica, identificate le eventuali cause di non
conformità e le responsabilità, apporta un’azione correttiva.

Il Responsabile Qualità provvede a contattare l’utente indicando i
tempi necessari per la risoluzione del problema.

Per eventuali reclami o rimostranze verbali l’utente potrà rivolgersi
alla sig.ra Manuela Fabiani (RGQ) o al Responsabile di Laboratorio
la D.ssa Silvana Calabretta (RL)

La scheda per il questionario di valutazione del grado di
soddisfazione è disponibile presso banco di accettazione, una volta
compilata può essere imbucata nella cassetta apposita.

Il questionario è assolutamente anonimo.

Le informazioni assunte attraverso questa 
procedura, consentono di elaborare delle 
statistiche grazie alle quali è possibile ottimizzare e 
migliorare la funzionalità e la qualità dei servizi 
offerti.
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Risultati sondaggio 

Soddisfazione Clienti

Nei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre 2019 abbiamo distribuito ai 
nostri Clienti un questionario per valutare la soddisfazione dei nostri servizi, la 
professionalità e la cortesia dei nostri operatori. 

Il risultato di questo sondaggio è il seguente:
Giudizio complessivo 57% molto soddisfatto

31% abbastanza soddisfatto

Soddisfazione Assistenza Telefonica 62% molto soddisfatto
26% abbastanza soddisfatto

Organizzazione Accettazione 56% molto soddisfatto
32% abbastanza soddisfatto

Ritiro Referti 52% molto soddisfatto
35% abbastanza soddisfatto

Servizi Offerti 55% molto soddisfatto
32% abbastanza soddisfatto

La nostra Struttura sarebbe consigliata dal 90% degli utenti che hanno 
usufruito dei nostri servizi.

Per l’anno 2019 non sono stati registrati casi di reclamo cliente.

Ringraziamo la nostra Clientela per la preziosa collaborazione nell’esprimere il 
proprio giudizio
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STANDARD DI QUALITA’

La Carta dei Servizi è lo strumento d'interfaccia tra la Biosystem Group e gli 
Utenti.
In questo senso il suo compito non è solo informativo, ma attribuisce a questi 
ultimi un reale potere di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate. 
In particolare la Biosystem Group:
• adotta standard di qualit{ del servizio;
• rende pubblici gli standard, ed anche gli impegni o i programmi di 
miglioramento che si assumono nel breve/medio termine, informandone 
l'Utente;
• verifica il rispetto degli standard e riconosce all'Utente lo stesso diritto di 
verifica;
• verifica il grado di soddisfazione dell'Utente;
• assicura all'Utente stesso la possibilit{ di reclamare, in tutti i casi in cui sia 
possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore agli standard dichiarati, o che 
sono stati lesi i principi informatori della carta dei servizi e i diritti stessi 
dell'Utente. 

Gli standard di qualità, aggiornati annualmente, rappresentano il risultato degli 
investimenti fatti  ed ottenuti negli anni passati  e la voglia di proseguire da 
parte della Biosystem Group per  la gestione dei Servizi e delle relazioni con gli 
Utenti. Essi riguardano essenzialmente le caratteristiche e le modalità di 
erogazione dei servizi, privilegiando l‘ evidenziazione degli aspetti organizzativi 
specifici, più facilmente percepibili dall'Utente.

In questo modo l'Utente può interagire concretamente con la struttura per il 
soddisfacimento dei bisogni di salute.
La Biosystem Group  intende intraprendere il percorso del Sistema di Gestione 
per la Qualità, secondo gli standard definiti dalla Norma UNI EN ISO 9001:2015 
avendo acquisito un’azienda Certificata.
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GLI INDICATORI

Sulla base dei fattori e degli indicatori di qualità definiti, il Laboratorio 
si impegna a verificare periodicamente la rispondenza rispetto allo 
standard promesso per valutare il grado di raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato.
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Il Certificato



INFORMAZIONI UTILI

Il Laboratorio è raggiungibile:

attraverso vie consolari: Prenestina, Collatina e 
Tiburtina

GRA uscita A24

A24 Rm-Aq uscita Lunghezza o Ponte di Nona

FR2 (Tivoli – Roma Tiburtina) fermata Lunghezza

ATAC linee 042 – 055 - 314

Via Massa di San Giuliano n°229 -
Roma

* info@biosystemgroup.it

* segreteria@biosystemgroup.it

* service@biosystemgroup.it

* amministrazione@biosystemgroup.it

* laboratorio@biosystemgroup.it

* biosystemgroupsrl@pec.it

( 06/2261475

Lab Service 0622485561

Fax n. verde 800-270503

Amministrazione              062262952

Marketing & Quality 062262720


