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Laboratorio di analisi 
 
Il Policlinico Triestino dispone di un Laboratorio di analisi all’avanguardia, dotato delle migliori attrezzature 
per l’esecuzione dei tuoi esami in condizioni di assoluta sicurezza e comfort. 
Il Laboratorio è accreditato con il Servizio Sanitario Regionale e dispone di 12 punti prelievo dislocati tra 
Trieste centro, provincia e altre località della Regione.  
Le prestazioni sono erogabili in regime sia privato che accreditato. 
 
 

Chi 
Il Laboratorio di analisi del Policlinico Triestino è diretto dal dott. Fabio Lombardo. L’equipe è composta da 
6 biologi, 1 medico, 5 tecnici, 1 ausiliaria  e da infermieri professionali necessari a garantire lo svolgimento 
dell’attività di prelievo nelle varie sedi. 
Il responsabile del Servizio o il sostituto sono disponibili per chiarimenti o informazioni relativi agli esami di 
laboratorio presso la Casa di Cura Salus dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 12.30.  
 
 

Cosa 
Eseguiamo le analisi in maniera rapida e sicura. Questi sono i nostri settori di competenza: 
 

x Chimica clinica 
x Ematologia 
x Coagulazione 
x Sierologia 
x Batteriologia 
x Markers tumorali 
x Markers epatite 
x Dosaggi ormonali 
x Tossicologia / Droghe d’abuso 
x Farmaci 
x Fertilità 
x Allergologia  
x Intolleranze alimentari  
x Biologia molecolare 
x Pap-test / HPV 

 
La maggior parte degli esami sono effettuati presso il nostro laboratorio. Fanno eccezione altre prestazioni 
meno frequenti, per le quali i campioni vengono inviati verso strutture esterne specializzate e altamente 
qualificate. 
 
 
 
 
 
 



 

Come 
Lavoriamo in sicurezza e in qualità. 
Il continuo aggiornamento tecnologico-strumentale, la fase preanalitica automatizzata e le attrezzature 
interfacciate al sistema informatico mediante l’uso di bar-code, garantiscono la tracciabilità dell’intero 
processo di analisi e la sicurezza del referto. 
Il nostro laboratorio è costantemente impegnato nel mantenimento e nel miglioramento del livello di 
qualità dell’erogazione dei servizi offerti. 
Quotidianamente le prestazioni eseguite vengono sottoposte a Controlli di Qualità Interni e il laboratorio 
partecipa, come previsto dall’accreditamento regionale, a programmi di Valutazione Esterna di Qualità 
(VEQ) a garanzia del corretto risultato delle analisi. 

 
Abbiamo cura del nostro paziente. 
La soddisfazione dei nostri utenti viene prima di tutto. Per questo abbiamo ideato alcuni servizi innovativi 
che semplificano il percorso degli utenti facendogli risparmiare tempo.  
 
Per chi al mattino va di fretta, abbiamo ideato il prelievo sprint (prioritario):  
Nelle sedi di Trieste, Monfalcone e Gorizia, permette di effettuare l’accettazione negli orari di apertura e 
quindi accedere direttamente al prelievo nei giorni successivi, secondo un percorso prioritario e senza 
ulteriori passaggi amministrativi. Questo servizio è studiato apposta per chi ha problemi di tempo e vuole 
garantirsi un accesso il più veloce possibile. 
 
Il laboratorio è attrezzato anche per la gestione di prelievi a domicilio previa richiesta telefonica 
all’Ufficio accettazione. Questo servizio prevede il pagamento aggiuntivo della trasferta dell’infermiere a 
casa del paziente. 
 
Da gennaio 2017 è disponibile il servizio di laboratorio on line. Collegandosi al nostro sito 
www.polifvg.it è possibile accedere al servizio che permette di effettuare l’accettazione e il pagamento 
delle prestazioni di laboratorio private per via telematica. Sarà poi possibile recarsi presso uno dei punti 
prelievo per eseguire le prestazioni previste senza ulteriori passaggi amministrativi, usufruendo di un 
percorso preferenziale per l’accesso al prelievo. Con Laboratorio Online è anche possibile prenotare e 
pagare anche i prelievi a domicilio. Questo servizio dà diritto a uno sconto del 5%. 
 
Infine, c’è il servizio referti on line, con la possibilità di scaricare i propri referti dal computer di casa 
senza costi aggiuntivi. Basta chiedere la password e l’attivazione del servizio al momento dell’accettazione. 
Questa modalità è stata introdotta nel 2011 e per molti è già diventata routine. Ci vantiamo di essere stati i 
primi a adottarla nella nostra regione.  
 
Le tempistiche di refertazione sono molto brevi in quanto prevediamo la consegna dei referti, 
nella maggior parte dei casi, entro le 8 ore dal prelievo cioè entro le ore 15.00 dello stesso giorno. 
 
 

Dove 
 
Casa di cura SALUS      attività convenzionata/privata 
via Bonaparte 6, Trieste 
T 040 3171223 
 



Studio Biomedico Trieste Centro   attività convenzionata/privata 
via Gallina 4, Trieste 
T 040 371280  
 
Casa di Cura Pineta del Carso   attività convenzionata/privata 
Viale Stazione 26 Duino- Aurisina, Trieste 
tel. 040 3784413-412-104 
 
Studio Biomedico Roiano    attività convenzionata/privata 
via Barbariga 7/b, Trieste 
T 040 3171313 
 
Studio Biomedico Opicina    attività convenzionata/privata 
strada per Vienna, 9/a, Opicina (TS) 
T  040 3171311 
 
Studio Biomedico Muggia    attività convenzionata/privata 
via Battisti 7, Muggia (TS) 
T 040 3171318 
 
Studio Biomedico Gorizia    attività convenzionata/privata 
Corso Verdi 12 – Gorizia 
T 0481 281871 
 
Studio Biomedico Monfalcone   attività convenzionata/privata 
via Duca D’Aosta 40, Monfalcone (GO) 
T 0481 281018 
 
Studio Biomedico Ronchi dei Legionari  attività convenzionata/privata 
Piazza Oberdan 35, Ronchi dei Legionari (GO) 
T 0481 281708 
 
Studio Biomedico Cervignano   attività privata 
Via Demanio 6, Cervignano del Friuli (UD) 
T 0431 373116 
 
Studio Biomedico Staranzano   attività privata 
Via Martiri della Libertà 42, Staranzano (GO) 
T 0481 830104  
 
Studio Biomedico Cormons     attività privata 
Via Matteotti 44, Cormons (GO) 
T 0481-281527 
 
 
 

Per maggiori informazioni e per conoscere gli orari e le modalità di accesso, 
visita il nostro sito www.polifvg.it                 
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