ISTRUZIONI PER I PRELIEVI DI SANGUE
Il prelievo viene solitamente effettuato da una vena alla piega del gomito, sull’avambraccio o
sul dorso della mano. La quantità di sangue estratto dipende dal numero di analisi che si
devono eseguire, ma in ogni caso si tratta sempre di una quantità molto piccola.

Come prepararsi ai prelievi
Non modificare le abitudini alimentari il giorno prima del prelievo
Osservare un digiuno di almeno 8 ore prima del prelievo (fino a 12 ore in caso debbano
essere valutati parametri come colesterolo e trigliceridi), evitando anche caffè, the, latte o
altre bevande, fatta eccezione per l'acqua naturale in quantità moderata al mattino.
Non sostenere sforzi fisici intensi nelle 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 il prelievo
E’ preferibile non assumere farmaci nelle 12 ore precedenti il prelievo ad eccezione di
prescrizione obbligatoria o assoluta necessità; nei casi suddetti segnalare il tipo di farmaco
assunto
Evitare l'eccessivo digiuno (oltre le 24 ore)

Tutti i pazienti, compresi quelli con esenzione, devono prendere il numero ed
effettuare l’accettazione amministrativa prima del prelievo. I pazienti saranno
chiamati in sala prelievi secondo l’ordine di accettazione.

Precedenza ai bambini!
Segnalate la loro presenza al personale della sala prelievi che provvederà
ad anticiparne la chiamata .

Prelievo di sangue venoso
per dosaggio farmaci antiepilettici
NON assumere la dose del mattino. Prenderla DOPO il prelievo.
Non è necessario essere digiuni se si fa solo il dosaggio dei farmaci.

Per sveltire le procedure, si prega di presentarsi in sala liberi da
indumenti pesanti e da tutto ciò che possa ostacolare il
prelievo.
Segnalare sempre lo stato di gravidanza.

Sono garantiti in URGENZA
solo gli esami per i pazienti che
devono sottoporsi a particolari
terapie presso il nostro Istituto.

Si raccomanda di tenere
premuto bene per qualche
minuto sulla zona dove è
stato effettuato il prelievo.
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