
La segreteria della Struttura è a vostra disposizione

per informazioni riguardanti le indagini effettuate, il

costo complessivo degli esami, le modalità di accesso

alla struttura, gli orari dei prelievi ed il ritiro dei

referti.

Tutte le informazioni utili relative all’attività del

laboratorio sono reperibili anche sul sito www.gvdr.it

Laboratorio di Analisi cliniche:

via Gramsci 9,

35010 Mejaniga di Cadoneghe (Pd)

Telefono: 0498874111 int. 1

Fax: 0498870010

Email: centrofisioterapico@gvdr.it
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STRUTTURADI CADONEGHE

CENTRO FISIOTERAPICO PADOVANO

RADIOLOGIA SCROVEGNI

Via Gramsci, 9 - 35010 Mejaniga di Cadoneghe (Pd)

Tel. 0498874111 Fax. 0498870010

STRUTTURADI PADOVA

CENTRO MEDICO FISIOGUIZZA

Via Santa Maria Assunta, 31 - 35125 Padova (PD)

Tel. 0498803767 Fax. 0498870010

STRUTTURADI BARBARANO

VICENTINO

FISIOVICENTINA

Via Adelchi Carampin,10 - 36021 Barbarano Vic. (VI)

Tel. e Fax. 0444776074

STRUTTURADI SCORZE’

POLIAMBULATORIO SAN BENEDETTO

Via Venezia, 80 - 30037 Scorzè (VE)

Tel. 0415840740 Fax. 0498870010

STRUTTURADI CONEGLIANO

POLIAMBULATORIO MARCATREVIGIANA

Via A. Vital, 98 - 31015 Conegliano (TV)

Tel. 04381960970 Fax. 0498870010

.



Accettazione e prelievo

I prelievi vengono eseguiti negli ambulatori situati al

primo piano del Centro Fisioterapico Padovano in Via

Gramsci, 9 a Cadoneghe.

Prima dell'esecuzione del prelievo l'utente deve

effettuare l'accettazione e, in mancanza di una precisa

prescrizione medica, sottoscrivere il consenso al

prelievo e all'esecuzione degli esami diagnostici.

Si consiglia agli utenti di portare sempre il tesserino

sanitario per agevolare l'inserimento corretto dei dati

anagrafici.

Le indicazioni per la preparazione ai prelievi sono

raccolte nel vademecum a disposizione presso la

struttura oppure scaricabile dal sito: www.gvdr.it

Orari

Prelievi di sangue:

dal lunedì al venerdì 7:30-9:00, sabato 8:00- 10:00.

In genere non è necessario prenotare, tranne che per le

curve da stimolo (diabetologiche od ormonali), per cui

è invece preferibile fissare un appuntamento.

Accettazione dei campioni biologici:

dal lunedì al venerdì, 7:30-9:00; sabato, 8:00-10:00.

Prelievi a domicilio possono essere eseguiti anche in

orari differenti, previa prenotazione.

Cosa sono le analisi cliniche?

Le analisi cliniche sono specifici esami di laboratorio

che servono a valutare il corretto funzionamento

dell'organismo e il suo stato di salute; se eseguite con

periodicità e regolarità sono un valido contributo nella

prevenzione di possibili disturbi e nella cura efficace

delle patologie.

Gli esami possono essere effettuati su diversi tipi di

campioni organici, come sangue, urine, secrezioni,

tessuti, ecc.

Che analisi offre il laboratorio di Gvdr?

Il laboratorio privato di analisi cliniche del Centro

Fisioterapico Padovano è operativo nella sede di via

Gramsci n. 9 a Cadoneghe (Pd).

Il laboratorio offre in regime privato una gamma

completa di esami nei seguenti settori:

- Allergologia e Intolleranze

- Biologia molecolare

- Chimica Clinica

- Citofluorimetria

- Coagulazione

- Ematologia

- Immunometria

- Microbiologia

- Sieroimmunologia

- Tossicologia

L'elenco degli esami effettuati dal laboratorio in

service è a disposizione degli utenti presso la struttura

e scaricabile nel sito internet: www.gvdr.it.

Le fasi preanalitica e postanalitica vengono svolte

direttamente dal Gvdr. La fase analitica è svolta da

Se.Fa.Mo. struttura di riferimento della nostra rete.

Modalità di pagamento

Il corrispettivo delle prestazioni viene riscosso

all'accettazione tramite contanti, carte di credito o

bancomat, con rilascio contestuale di fattura. Il

pagamento di prestazioni aggiunte per esami di

approfondimento diagnostico dopo l'accettazione

verrà effettuato al ritiro del referto con emissione di

fattura aggiuntiva.

Ritiro del referto

I risultati della maggior parte degli esami diagnostici

sono di norma disponibili il giorno successivo al

prelievo; tempi diversi sono comunicati all’Utente al

momento del prelievo. In ogni caso la data di ritiro

referto è indicata sulla documentazione rilasciata.

I referti possono essere scaricati on-line, in modo

veloce e sicuro, dal sito www.gvdr.it. E’

sufficiente cliccare “Referti on-line” e inserire

login (codice fiscale) e password (fornita da Gvdr in

fase di accettazione) quando richiesto.

I referti saranno disponibili on-line per un periodo di

30 giorni.

In alternativa, è possibile ritirare i referti presso la

segreteria del laboratorio, a parte della ore 10.

Il ritiro può essere effettuato esclusivamente da chi ha

effettuato la prestazione o da persona munita di delega

(tramite sottoscrizione del modulo presente sulla

fattura) e di documento

d'identità.




