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PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 
 

Il Laboratorio Diagnostico “M. Malpighi” è un presidio accreditato con il SSN che fornisce 

prestazioni clinico-diagnostiche di Chimica Clinica, Microbiologia, Ematologia, Immunoenzimatica 

e Citologia. 

 

COME RAGGIUNGERCI 

La nostra sede è in Via Tuscolana 703 ed è facilmente raggiungibile con la metropolitana Linea A 

(Fermata Numidio Quadrato) oppure con i mezzi dell’Atac n°650, 558, 657, 557 o 502. 

 

Obiettivi della società 

Il laboratorio per gestire i requisiti minimi per l’autorizzazione regionale all’esercizio e gli ulteriori 

requisiti di accreditamento istituzionale, ha adottato un sistema di gestione interno della qualità in 

riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2008; tale sistema pur non essendo certificato è attivo ed 

aggiornato annualmente. 

 

Qualità 

La nostra strategia è fare del laboratorio diagnostico “M. Malpighi” un laboratorio di riferimento 

nel proprio bacino di utenza per l’offerta di servizi di analisi cliniche. 

La missione dell’organizzazione trova applicazione nei seguenti standard, che manteniamo per il 

nostro personale e per i nostri pazienti: 

 

Prestazioni professionali 

Un controllo sui processi che assicuri ai nostri pazienti l’appropriatezza del risultato. 

 

Prestazioni di Servizio all’utente 

Assicurare gli standard previsti nella Carta dei Servizi e migliorare le prestazioni percepibili 

dall’utenza in generale. 

 

Risorse Tecnologiche 

Rinnovamento della strumentazione per un miglioramento continuo delle analisi cliniche. 

 

Risorse Umane 

Assicurare il continuo mantenimento delle competenze del personale attraverso corsi di formazione 

ECM per offrire un servizio professionalmente adeguato. 

 

Riconoscimento Istituzionale 

Mantenere l’accreditamento definitivo all’interno del Servizio Sanitario Nazionale 

 

L’Organizzazione sviluppa il proprio impegno nel miglioramento continuo attraverso piani e azioni 

finalizzate al miglioramento dei servizi, processi e prestazioni attraverso l’elaborazione di piani con 

obiettivi misurabili e il raggiungimento degli stessi, come indicato nei piani della qualità. 
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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
 

Il laboratorio si trova al piano terreno con entrata indipendente ed accesso confortevole grazie 

all’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Si articola su una superficie di circa 140 mq su un unico piano ed è composta dai locali adibiti ad 

accoglienza, sala d’attesa, segreteria, sala prelievi, studio della direzione, laboratori di chimica 

clinica, immunoenzimatica e batteriologia. 

Il laboratorio diagnostico “M. Malpighi”, operante a Roma da 30 anni, riconosce la salute come 

diritto costituzionale e universale e informa a questo principio l’organizzazione delle propria attività 

accogliendo le raccomandazioni formulate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dall’Unione 

Europea e da altri enti rappresentativi. 

 

Operano all’interno del Laboratorio Diagnostico “M. Malpighi” le figure professionali richieste  

dalla normativa nazionale e regionale che regola l’attività delle strutture sanitarie, di cui si allega il 

prospetto.  

 

Il Rappresentante Legale del Laboratorio è l’Amministratore Unico, Avv. Ida Cavalcanti;   

il Direttore Tecnico è la Biologa Dr.ssa Fariba J. Mamasani. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

Il laboratorio Diagnostico “M. Malpighi” ha la responsabilità nei confronti dei propri utenti di 

definire chiaramente le caratteristiche delle prestazioni erogabili ed illustrare i servizi che il 

laboratorio è in grado di offrire determinando gli standard qualitativi e quantitativi; pertanto la carta 

dei servizi è lo strumento necessario perla tutela dei diritti degli utenti che usufruiscono di tali 

servizi ed il suo obiettivo è quello di illustrare all’utenza l’offerta del laboratorio e le modalità per 

fruirne in maniera ottimale. 

 

Il laboratorio Diagnostico “M. Malpighi” fonda la sua attività sui principi di seguito elencati, 

prioritari per la struttura. 

 

• Uguaglianza 

A tutti i cittadini sono erogati uguali servizi, a prescindere dall’età, sesso, razza, lingua, nazionalità, 

religione, opinioni politiche, costumi, condizioni fisiche, condizioni psichiche, condizioni 

economiche, struttura della personalità. 

 

• Imparzialità  

A tutti i cittadini è assicurato un comportamento obiettivo ed equanime, da parte del personale che 

opera nella Struttura.    

 

• Continuità 

Ai cittadini è assicurata la continuità quantitativa, qualitativa e la regolarità dei servizi. 

 

• Diritto di scelta  

Ogni cittadino, munito della richiesta del medico del Servizio Sanitario Nazionale su ricettario 

nazionale, può esercitare il diritto di “ libera scelta “ rivolgendosi direttamente alla Struttura 

accreditata prescelta. 

 

• Partecipazione  

È garantito il diritto del cittadino a collaborare, con osservazioni e suggerimenti, alla correlata 

erogazione della prestazione e al miglioramento del servizio prestato dalla Struttura. 

 

• Efficienza ed efficacia 

Il servizio è erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia e la Struttura adotta le misure 

idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 

 

• Tutela dei soggetti “fragili” 

Per ciò che attiene alla gestione dei “soggetti fragili” durante la normale attività del laboratorio il 

personale cerca di favorire, per quanto possibile e senza pregiudicare i diritti degli altri utenti, il loro 

accesso e la fruizione dei servizi della struttura. Pertanto, in caso di prenotazione, si cerca un orario 

che permetta di servire il “soggetto fragile” senza lunghi tempi di attesa, cercando di rasserenare il 

paziente stesso qualora sia particolarmente ansioso.  
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Qualora l’accesso non sia stato prenotato, si cerca comunque di limitare il tempo di stazionamento 

di questi “soggetti fragili” presso la struttura, per recare loro meno disagio possibile. Se la cosa non 

crea problemi, il personale in accettazione procederà alla loro identificazione indipendentemente 

dall’ordine di ingresso e avviarli alla fase successiva (erogazione della prestazione ).   

 

A questi principi si integrano quelli della Carta dei Diritti del Paziente, che questa struttura ha 

adottato e che è parte integrante del presente documento. 

 

INFORMAZIONI SUI SERVIZI 
 

Il laboratorio diagnostico “M. Malpighi” è aperto dalle ore 07.30 alle ore 12.40 e dalle ore 16.00 

alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 07.30 alle ore 12.40. 

I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle ore 10.30. 

 

In relazione alle richieste del medico curante ed a compatibili necessità del paziente, alcuni prelievi 

possono essere eseguiti anche nel pomeriggio. 

 

I prelievi domiciliari possono essere prenotati almeno un giorno prima, al numero telefonico 

06.76901111. I tamponi vaginali e i pap test si eseguono sia al mattino che al pomeriggio, previo 

appuntamento telefonico.  

I referti si ritirano dalle ore 18.00 alle ore 19.00 del giorno previsto per il ritiro o, nei giorni 

successivi, anche dalle ore 11.00 alle ore 12.40. Il sabato solo dalle ore 11.00 alle ore 12.40. 

Il paziente trova la data di ritiro direttamente sul foglio di accettazione. Nella tabella sottostante 

sono indicati in generale i tempi di disponibilità del dato analitico.  

I pagamenti possono essere effettuati tramite contanti, bancomat o carta di credito, sia al mattino, al 

termine della fase di accettazione, sia, ove il cliente ne faccia richiesta, al momento del ritiro del 

referto il pomeriggio. 

Il laboratorio effettua la VEQ per la chimica clinica con VEQ Veritas. 

 

TEMPO DI DISPONIBILITA’ DEL DATO ANALITICO 

TEMPO CHE INTERCORRE DAL PRELIEVO ALLA CONSEGNA DEL REFERTO 

 

Chimica clinica  2-3 giorni 

Microbiologia 3-4 giorni 

Ematologia 1-2 giorni 

Coagulazione  1-2 giorni 

Immunologia 3-5 giorni 

Radioimmunologia 5-10 giorni 

 

Su richiesta del paziente per situazioni oggettivamente urgenti, il laboratorio provvederà ad 

abbreviare il più possibile tali tempi, sempre compatibilmente con il tipo di esame in oggetto 
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PRENOTAZIONE ED ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI 
 

Accettazione  

La struttura ha definito le procedure per regolamentare i processi di accettazione del paziente: 

❖ Durante gli orari sopra esposti gli utenti possono accedere alla struttura senza alcuna 

prenotazione; 

❖ All’arrivo in laboratorio il cliente ritira il numero dall’elimina-code, in modo tale da 

acquisire il proprio turno 

❖ A ciascun paziente viene consegnato dall’operatore il modulo del consenso del trattamento 

dei dati sanitari. 

Al termine della registrazione dei dati, la segreteria rilascia all’utente: 

ESENTE : una distinta di accettazione che riporta i seguenti dati: cognome, nome, codice fiscale, 

numero progressivo di accettazione (attraverso il quale il cliente sarà identificato nelle successive 

fasi di lavorazione), l’elenco delle prestazioni sanitarie richieste, la data di consegna del referto e gli 

orari di ritiro per la persona interessata o per la persona delegata. 

PAGANTE: la fattura che riporta i seguenti dati: cognome, nome, codice fiscale, numero 

progressivo di accettazione (attraverso il quale il cliente sarà identificato nelle successive fasi di 

lavorazione), l’elenco delle prestazioni sanitarie richieste, la data di consegna del referto e gli orari 

di ritiro per la persona interessata o per la persona delegata. 

 

DIAGRAMMA DI FLUSSI 
 

 

Pre-accettazione 

Arrivo in laboratorio. Ritiro del numero d’ordine. 

 

Accettazione  

Chiamata in ordine progressivo al desk di accettazione; consegna dei documenti da parte del 

paziente; accettazione delle prestazioni e dei campioni biologici: consegna ricevuta 

dell’accettazione ed eventuale fattura per il pagamento eseguito. 

 

Prelievo 

Chiamata da parte del prelevatore del paziente tramite numero di accettazione; esecuzione del 

prelievo. Nel corso del prelievo viene spiegato il significato clinico dell’esame; congedo del 

paziente; trasporto dei prelievi e dei campioni biologici verso l’area analitica. 

 

Area analitica 

Controllo e preparazione dei prelievi e dei campioni biologici; preparazione delle apparecchiature; 

preparazione dei campioni da inviare al Service (se necessario); analisi dei campioni e loro 

stoccaggio; controllo dei risultati ottenuti su supporto cartaceo, validazione ed invio al server. 
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Segreteria 

Inserimento dei risultati su sistema informatico; stampa e firma del referto completo, consegna 

referti. 

 

Il referto da consegnare al paziente viene stampato dai tecnici, controllato dal direttore tecnico e 

successivamente disposto in ordine alfabetico in un idoneo raccoglitore situato in un ambiente 

costantemente controllato. 

 
MODALITÀ DI RACCOLTA DEI CAMPIONI DA ESAMINARE 
 

Prelievo ematico 

E’ consigliabile sottoporsi a prelievo ematico nella mattinata e a digiuno. Evitare intensa attività 

fisica nei giorni precedenti il prelievo ed evitare l’assunzione di farmaci prima del prelievo, ad 

eccezione di precise indicazioni del medico curante. 

 

Tampone faringeo 

Il soggetto deve essere preferibilmente a digiuno. Non deve aver assunto antibiotici da almeno 5 

giorni e preferibilmente non deve aver subito operazioni di igiene orale. Prima di raccogliere il 

campione è essenziale escludere eventuali sanguinamenti delle gengive e del cavo orale. Il tampone 

faringeo per la ricerca dello streptococco beta-emolitico di gruppo A non si esegue il sabato. 

 

Curva da carico di glucosio 

Sottoporsi al primo prelievo per determinare la glicemia basale (tempo 0). Il giorno dopo il glucosio 

viene somministrato in laboratorio in relazione alle indicazioni del medico curante; in caso di 

mancanza di tali indicazioni, viene somministrato al paziente 1 gr di glucosio per 1 Kg di peso 

corporeo. Dopo la somministrazione, sottoporsi a prelievo ematico a 30-60-90-120 minuti, salvo 

specifiche indicazioni del medico curante. 

 

Esame urine completo e urinocoltura 

Per la raccolta delle urine utilizzare esclusivamente gli appositi contenitori sterili reperibili in 

farmacia. Prima della raccolta lavarsi con cura le mani e i genitali esterni; aprire il contenitore 

facendo attenzione a non toccare la superficie interna ed il coperchio dello stesso. Eliminare il 

primo getto di urine e raccogliere le successive urine direttamente nel contenitore fino a metà; 

chiudere il contenitore e conservare in frigorifero (4°C) sino alla consegna in laboratorio, che deve 

avvenire il più presto possibile (entro le ore 10.00). Non raccogliere le urine della notte. 

 

Urine delle 24 ore 

Per la raccolta delle urine delle 24 ore utilizzare esclusivamente gli appositi contenitori reperibili in 

farmacia. Al mattino non raccogliere l’urina della prima minzione. Iniziare la raccolta delle urine 

dalla minzione successiva fino al mattino seguente (Fine raccolta). Nel corso della raccolta evitare 

di esporre il contenitore alla luce diretta ed a temperature elevate. 

 

Urine per esame citologico 

Scartare le prime urine del mattino. Bere mezzo litro di acqua e fare una lunga passeggiata. Urinare 

esclusivamente nell’apposito recipiente contenente alcool etilico. Non conservare in frigorifero. 
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Esame delle feci 

Per la raccolta delle feci utilizzare esclusivamente l’apposito contenitore sterile reperibile in 

farmacia. Togliere il tappo del flaconcino di raccolta ed immergere l’asticella collegata al tappo in 

vari punti del materiale fecale. L’aliquota del materiale necessario deve essere ottenuta immergendo 

l’apposita asticella nelle feci più volte. Fare attenzione che la quantità di feci rimasta adesa 

all’asticella non sia eccessiva. Avvitare il tappo e consegnare al laboratorio entro le 10 o, se raccolta  

in un momento successivo, conservare in frigorifero e consegnare la mattina successiva, solo se non 

si richiede un’indagine parassitologica. 

Non è necessaria l’esclusione di alcun alimento dalla dieta. 

 

Ricerca sangue occulto 

Raccogliere come per l’esame delle feci. E’ necessaria una dieta specifica nei tre giorni precedenti 

l’esame. Il foglio con le istruzioni viene consegnato al paziente in segreteria. E’ possibile eseguire 

un altro tipo di esame non in convenzione per il quale non è necessaria la dieta. E’ preferibile 

eseguire la ricerca del sangue occulto su tre campioni. 

 

Scotch test (ricerca degli ossiuri) 

Non lavare né applicare talco o creme nella zona anale a partire dalla sera precedente il prelievo. 

Appena svegli, prima di alzarsi da letto, applicare lo scotch nella regione perianale e farlo aderire 

bene per qualche minuto. Staccare il cerotto e farlo aderire al vetrino portaoggetti che viene fornito 

dal laboratorio. 

 

Espettorato per esami citologici 

Utilizzare esclusivamente gli appositi contenitori sterili reperibili in farmacia. Evitare di raccogliere 

la saliva. Raccogliere il materiale appena svegli. Chiudere e conservare il contenitore in frigorifero 

(4°C) sino alla consegna dello stesso in laboratorio. 

 

Liquido seminale per spermiogramma ed esami batteriologici 

Osservare un periodo di astinenza di minimo 3 – massimo 5 giorni (solo per lo spermiogramma). 

Effettuare un’accurata pulizia dei genitali e raccogliere il liquido seminale per masturbazione in un 

apposito contenitore sterile facendo attenzione a non toccare la superficie interna e il tappo del 

contenitore. Il campione deve essere consegnato in laboratorio entro 60 minuti dalla raccolta per lo 

spermiogramma ed entro 30 minuti per gli esami batteriologici. Non sottoporre il campione ad 

eccessive variazioni di temperatura (non al di sotto dei 15°C e non al di sopra dei 36°C). Evitare 

metodi di raccolta con profilattici (per la presenza di sostanze spermicide) o con il coito interrotto 

(per evitare qualunque interferenza di fattori vaginali). 

 

Tampone cervico-vaginale 

Lavare i genitali solo con acqua. In età prepubere evitare il lavaggio. La sera precedente evitare il 

bagno in vasca e l’introduzione in vagina di prodotti per l’igiene intima. Sospendere l’utilizzo di 

farmaci quali candelette e ovuli o antibiotici almeno sette giorni prima del prelievo. E’ opportuno 

eseguire il prelievo nel periodo post mestruazione (tra l’ottavo e il quattordicesimo giorno 

dall’inizio della mestruazione). 
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LA STRUTTURA METTE A DISPOSIZIONE DEI PAZIENTE I FOGLI INFORMATIVI 

SULLA PREPARAZIONE ED ESECUZIONE DELLE ANALISI. IL PERSONALE IN 

ACCETTAZIONE È DISPONIBILE PER QUALUNQUE ULTERIORE CHIARIMENTO. 

 

 

GESTIONE DEI RECLAMI 
 

La Struttura garantisce la funzione di tutela nei confronti del cliente anche attraverso la possibilità, 

per quest'ultimo, di sporgere reclamo a seguito di disservizio, atto o comportamento che abbia 

negato o limitato la funzionalità delle prestazioni. 

Il reclamo deve essere inoltrato compilando l'apposito modulo distribuito presso l'ufficio 

accettazione. 

La Direzione provvederà a dare immediata risposta all'utente per le segnalazioni ed i reclami che si 

presentano di immediata risoluzione, informandone il paziente qualora venga presentato in forma 

non anonima.  

Negli altri casi il laboratorio predisporrà l'attività istruttoria ed il cliente riceverà risposta scritta 

entro un massimo di 15 giorni dall’inoltro del reclamo. 

Il referente, per qualsiasi reclamo dovesse essere presentato è il direttore tecnico, la dottoressa 

Fariba J. Mamasani. 

 

 

 

RIFERIMENTI 
 

Norma UNI EN ISO 9001:08, par.7.2: Processi relativi al Cliente 

Processo di: Gestione Richieste del Cliente 

DPCM del 19/05/1995 “Guida generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari” 

DPCM del 27/01/1994 “Principi fondamentali dell’erogazione dei servizi” 

D.L. 517/93 “Controllo di qualità delle prestazioni erogate” 

DCA U00311  del 06/10/2014 : "Linee guida per l'Elaborazione della Carta dei Servizi Sanitari 

delle Aziende e Strutture Sanitarie della Regione Lazio" 

 

 

 

ALLEGATI 
 

Elenco del personale  

Tariffario in convenzione e privato 


