
 

Presente sul territorio dal 1969, il Laboratorio Analisi Cliniche “S. Anastasia” 
fornisce un servizio qualificato e rapido, grazie al personale altamente preparato e 
motivato e ad una dotazione tecnologica costantemente all’avanguardia.  
Lavoriamo rispettando i principi di uguaglianza di trattamento dei cittadini e 
garantiamo la riservatezza dei dati personali e la tutela della Privacy. 
La precisione ed accuratezza dei dati sono garantite da Programmi di Controllo 
Interno di Qualità e da Programmi di Valutazione Esterna di Qualità, a diffusione 
nazionale. In particolare svolgiamo indagini nei seguenti settori: 
✓ CHIMICA CLINICA     
✓ EMATOLOGIA E COAGULAZIONE 
✓ IMMUNOLOGIA ED ALLERGOLOGIA 
✓ BIOMARCATORI ONCOLOGICI 
✓ DOSAGGIO FARMACOLOGICO 
✓ MICROBIOLOGIA E PARASSITOLOGIA 
✓ ENDOCRINOLOGIA 
✓ SIEROLOGIA E VIROLOGIA 

Present in the area since 1969, the "S. Anastasia" Clinical Analysis Laboratory provides a 
qualified and rapid service, thanks to the highly skilled and motivated staff and to a 
constantly advanced technological equipment. We work respecting the principles of 
equality of treatment of citizens and we guarantee the confidentiality of personal data 
and the protection of privacy. The precision and accuracy of the data are guaranteed by 
Internal Quality Control Programs and by external Quality Assessment Programs, with 
national diffusion. We perform a variety of analyses concerning the following areas of 
specialization: 

✓ CLINICAL CHEMISTRY 
✓ HEMATOLOGY AND BLOOD COAGULATION 
✓ IMMUNOLOGY AND ALLERGOLOGY 
✓ ONCOLOGY 
✓ CLINICAL PHARMACOLOGY 
✓ MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY 
✓ ENDOCRINOLOGY 
✓ SEROLOGY AND VIROLOGY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. Anastasia srl 

GUIDA AI SERVIZI - SERVICES GUIDE 

LABORATORIO ANALISI CLINICHE “S. ANASTASIA” srl 

Viale E. Micangeli 22, Via S. Anastasia n.1 02021 Borgorose (RI) 

Tel. e fax  0746 31274 - email: analisi.s.anastasia@libero.it   
laboratoriosanastasia@pec.it                                                 

P.IVA 00878110576 - Codice Convenzione SSN 120-110-300701 

CLINICAL ANALYSIS LABORATORY "S. ANASTASIA" srl  

Viale E. Micangeli 22, Via S. Anastasia n.1 02021 Borgorose (RI)  

Tel. And fax 0746 31274 – email  analisi.s.anastasia@libero.it    
VAT number 00878110576 - SSN Convention Code 120-110-300701 

RACCOMANDAZIONI AL PAZIENTE PER LA PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

Invitiamo i nostri pazienti a seguire alcune importanti raccomandazioni prima di 

sottoporsi al prelievo venoso.  

Nelle 8-12 ore antecedenti l’esame è raccomandabile astenersi dall’assumere cibi, 

bevande, alcoolici e caffè, in particolar modo se ci si sta per sottoporre a esami per la 

valutazione del quadro lipidico o dei carboidrati. È possibile, invece, bere acqua naturale.  

Se nelle 12 ore precedenti gli esami del sangue, si sono assunti farmaci, si invita a 

comunicarlo al momento dell’accettazione e del prelievo. I pazienti sensibili, che temono 

di avere disturbi o difficoltà durante il prelievo, sono pregati di avvisare il medico o 

l’infermiere in sala. 

Per maggiori informazioni su come preparare ogni singolo esame, potete telefonare al 

numero 0746.31274 o consultare la nostra pagina dedicata sul sito web 

https://laboratoriosanastasia.altervista.org/. 

 

PATIENT RECOMMENDATIONS FOR EXAM PREPARATION 

We invite our patients to follow some important recommendations before undergoing 

venous sampling. 

In the 8-12 hours before the exam it is advisable to refrain from taking food, drink, 

alcohol and coffee, especially if you are about to undergo tests for the assessment of the 

lipid or carbohydrates. It is possible to drink natural water. 

If during the 12 hours prior to the blood tests, you have taken drugs, you are invited to 

communicate it at the time of acceptance and venous sampling. Sensitive patients, who 

are afraid of disturbances or difficulties during venous sampling, should notify the doctor 

or nurse in the room. 

For more information on how to prepare each individual exam, you can call   0746.31274 

or consult our dedicated page on the website 

https://laboratoriosanastasia.altervista.org/. 

 

 

 

 

  CHI SIAMO - WHO WE ARE 
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Il Laboratorio “S. Anastasia” opera in regime di convenzione con il SSN ed è in 
grado di eseguire tutte le analisi consentite dall’accreditamento provvisorio 
vigente (Delibera Reg. Lazio n. 1165 del 11.03.97), integrato dalla Delibera Reg. 
Lazio n.1431 del 31.10.02.   
L’elenco dettagliato delle prestazioni autorizzate, secondo il Nomenclatore 
Tariffario Regionale, è consultabile presso l’Ufficio Accettazione/Informazioni. 
Per prestazioni complesse e/o poco frequenti, il Laboratorio si avvale delle 
convenzioni stipulate con altri laboratori specializzati e certificati ISO 9001. 
Le tariffe in convenzione sono quelle vigenti presso le strutture pubbliche.  Le 
prestazioni in libera professione hanno un tariffario specifico. L’Ufficio 
Accettazione/Informazioni è disponibile per dettagli e chiarimenti. 
 

"S. Anastasia" Laboratory operates under the agreement with the NHS and it’s able to 
perform all the analyses allowed by the provisional accreditation in force (Reg. Lazio 
Resolution No. 1165 of 11.03.97), supplemented by the Reg. No. 1431 of 31.10.02. 
The detailed list of authorized services, according to the Regional Tariff Nomenclature, can 
be consulted at the Acceptance / Information Office. For testing complex and/or infrequent 
the Laboratory avails of agreements stipulated with other specialized and ISO 9001 certified 
laboratories. 
Services costs are in agreement with those in force at public facilities. The services in the 
free trade have a specific tariff.  
The Information Office is available for details and clarifications. 

 

 

  SERVIZI - SERVICES 

 
I locali del Laboratorio “S. Anastasia” sono a piano terra, privi di barriere 
architettoniche, consentendo l’accesso a tutti gli Utenti. Inoltre, per le persone 
anziane e non autosufficienti e per tutti coloro per i quali l’accesso ai locali 
costituisce forte difficoltà o disagio, abbiamo previsto, su richiesta, un servizio 
a domicilio di prelievo e raccolta dei campioni, nel rispetto delle singole 
esigenze. I referti non urgenti sono di norma consegnati entro 3 giorni dal 
prelievo, salvo il caso di indagini complesse che, per la loro esecuzione, 
richiedono tempi maggiori. I referti classificati come urgenti, segnalati dal 
medico proponente, vengono di norma consegnati il giorno stesso del 
prelievo. Su specifica richiesta i referti possono essere spediti per posta e, in 
caso di impossibilità di ritiro da parte degli Utenti del comprensorio, possono 
essere consegnati a domicilio. 

STUDI MEDICI. Sono operative presso la nostra struttura le seguenti attività 
medico-specialistiche: 

• Cardiologia: visita, ECG, ecocardiogramma 

• Endocrinologia ed andrologia, ecografia tiroidea 

• Dietologia e Nutrizione  

• Medicina Estetica 

• Medicina del lavoro 

• Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

• Geriatria e Gerontologia 
 

The building and rooms of the Laboratory "S. Anastasia" are on the ground floor, 
without architectural barriers, allowing access to all Users. In addition, for elderly and 
non self-sufficient people and for all those for whom access to the premises is difficult 
or uncomfortable, we have provided, on request, a home collection and sampling 
service, in accordance with individual needs. Non-urgent reports are usually delivered 
within 3 days of collection, except in the case of complex investigations which, for their 
execution, require more time. The reports classified as urgent, reported by the 
proposing doctor, are usually delivered on the day of the blood collection. On specific 
request, the reports can be sent by post and, in case of impossibility of withdrawal by 
the users of the district, can be delivered to your home. 
MEDICAL STUDIES.  
The following medical-specialist activities are operational at our facility: 
• Cardiology: visit, ECG, echocardiogram 
• Endocrinology and andrology, thyroid ultrasound 
• Dietetics and Nutrition 
• Aesthetic medicine 
• Occupational medicine 
• Hygiene and safety in the workplace 
• Geriatrics and Gerontology 

 

 

 

  ORARI - TIMETABLES 

 L’accesso ai locali del Laboratorio, nei giorni dal lunedì al sabato, è regolato in 
base ai seguenti orari: 

Segreteria h 8.00-14.00 

Prelievi  h 8.00-10.00 

Ritiro referti h 11.00-14.00 

Sabato h. 8.00- 12.00 

 
SI RICORDA CHE L’UTENTE DEVE MUNIRSI DELL’APPOSITO MODULO NEL CASO DI 
DELEGA AL RITIRO DEL REFERTO. 
 
Access to the laboratory, from Monday to Saturday, is regulated according to the following 
times:   Secretariat h 8.00 am - 2.00 pm;  
Blood and Samples collection h 8.00 - 10.00; Withdrawal of reports 11.00 am - 2.00 pm. 
Saturday h. 8.00 am -12.00 pm.  
PLEASE REMEMBER THAT THE USER MUST ALSO MAKE THE FORM MODULE IN CASE OF 
DELEGATION TO RETURN THE REFER. 

 

  CONVENZIONI - CONVENTIONS 

 


