INFORMAZIONI UTILI
• La mattina del prelievo si può fare
colazione facendo attenzione a non
assumere latte. Alcune delle proteine in
esso contenute, infatti, interferiscono
con il risultato dell'esame.
•

Se si è in terapia con eparina sotto cute
è bene non praticare l'iniezione se non
dopo il prelievo.

Laboratorio Analisi
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Informazioni
per Utenti in Trattamento
Anticoagulante Orale (TAO)

Tel. 0532 317769
Fax 0532 317767

• Le provette dei prelievi effettuati
privatamente a domicilio o presso altre
strutture, devono essere consegnate al
personale addetto, che verificherà la
corretta esecuzione e la presenza di tutti
i dati anagrafici richiesti.
• Comunicare sempre nuove terapie,
sospensione di terapie già in atto,
programmazione di cure odontoiatriche,
interventi chirurgici o esami invasivi
come
biopsie,
gastroscopie
e
colonscopie.

Il
personale del Centro di
Sorveglianza
TAO
è
a
vostra
disposizione per fornire informazioni
sulla terapia e per rispondere alle
vostre esigenze.
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PRIMO ACCESSO

Al Centro di Sorveglianza dell'Ospedale di
Argenta si accede su appuntamento
telefonico e con richiesta del medico
curante, dopo il consiglio di uno specialista
(cardiologo, neurologo, chirurgo vascolare,
ecc) portando in visione i referti che
indirizzano a Terapia Anticoagulante Orale
TAO.
Durante il primo colloquio, lo specialista
cardiologo del Centro spiegherà le modalità
di assunzione della TAO, le dosi, i benefici e
anche i rischi. Gli incontri si svolgono al
l’ambulatorio TAO del Laboratorio Analisi
dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle
15,00.
Il medico vi prescriverà una serie di controlli, inizialmente ravvicinati, che saranno,
poi, più distanziati, compatibilmente con i
risultati terapeutici ottenuti.

ACCESSI SUCCESSIVI
AMBULATORI PRELIEVI

PRENOTAZIONE

- Argenta e a Portomaggiore dal lunedì al
venerdì dalle 7.30 alle 9.00

La prenotazione per il prelievo deve essere
effettuata con almeno quattro giorni di
anticipo rivolgendosi allo Sportello Unico CUP o alle farmacie che offrono servizio di
prenotazione.

- Longastrino venerdì dalle 7.15 alle
9.00
- S.M.Codifiume martedì dalle 7.15 alle
9.00
- Voghiera giovedì dalle 7.15 alle 9.00
- Ostellato martedì e mercoledì dalle
7.00 alle 9.00.
Il paziente consegnerà al prelevatore il
piano della terapia precedente con
eventuali note.
COLLOQUI

E

CONSULENZE

TELEFONICHE
Lo specialista cardiologo è disponibile per
visita di presa in carico, colloqui telefonici e
appuntamenti per consulenze dal lunedì al
venerdi dalle 14 alle 15 all’ambulatorio TAO
del
laboratorio
analisi
di
Argenta
telefonando allo 0532 317769.

RITIRO REFERTI
Il referto si ritira il giorno stesso del
prelievo ad Argenta in segreteria del
laboratorio analisi dalle 13.00 alle 14.00 o
in portineria a partire dalle ore 15,00, tutti i
giorni
dal
lunedì
al
venerdì.
A
Portomaggiore in segreteria del laboratorio
analisi dalle 13.00 alle 14.00, tutti i giorni
dal lunedì al venerdì.
Nulla cambia per quanto riguarda le
modalità di invio dei referti via fax. Qualora
si verificassero piccole variazioni nelle fasce
orarie di ritiro dei referti, connesse alla
nuova gestione adottata, i diretti interessati
saranno informati al momento del prelievo.

