GLI ESAMI DI LABORATORIO
VICINO CASA
A Brescia,
nel centro storico,
in via Vittorio Emanuele II, 7
un punto prelievi di
Fondazione Poliambulanza

CON NOI SCEGLI QUALITÀ E
RISPARMIO
Esame emocromocitometrico
e formula leucocitaria
Esame chimico fisico e microscopico delle
urine
Colesterolo HDL
Colesterolo totale
Colesterolo LDL
Trigliceridi
Glucosio
Aspartato aminotransferasi (AST)
Gamma-glutamiltransferasi (GGT)
Creatinina
Antigene prostatico specifico (PSA)
Proteina C reattiva
Alanina aminotransferasi (ALT)

Benvenuti nel punto prelievi di RSA Casa di Dio a
Brescia, nel centro storico. La qualità del nostro
laboratorio di analisi ora è più vicina e conveniente.
Qui puoi fare i tuoi esami con il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) oppure privatamente.
Scopri la convenienza della nostra offerta di tariffa
privata.
Di seguito un esempio del reale vantaggio della
nostra proposta.

Esame emocromocitometrico
e formula leucocitaria
Gamma-glutamiltransferasi(GGT)
Velocità di eritrosedimentazione (VES)
Colesterolo HDL
Colesterolo totale
Colesterolo LDL
Trigliceridi
Glicemia
Esame chimico fisico e microscopico
delle urine

Ticket + Quota
fissa per ricetta

Tariffa
privata

56,65

37,58

IL TUO REFERTO:
COMODO, VELOCE, SICURO.
Ticket + Quota
fissa per ricetta

Tariffa
privata

26,65

15,98

È possibile ritirare il referto presso la Fondazione
oppure scaricarlo on line, dopo 2-7 giorni lavorativi
(sabato incluso) in base alla tipologia di esame
richiesto.

BRESCIA, IN VIA VITTORIO EMANUELE II, 7
DOVE TROVARCI

CONTATTI
TEL. 030 3515539
INGRESSO: in via Vittorio Emanuele II, 7

ORARI DI APERTURA
Analisi
Da lunedì a sabato (escluso i festivi)
dalle ore 07:00 alle ore 9:00
Ritiro referti
I referti si ritirano presso:
- il punto prelievi RSA Casa di Dio, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11
- Poliambulanza, in via Bissolati 57
- dal “totem di distribuzione automatica” presso le accettazioni
		 (vicino alla cassa 11) - orari: tutti i giorni dalle 7 alle 20
- allo “sportello informazioni” all’ingresso principale
		 orari: lunedì/venerdì dalle 9 alle 19, sabato dalle 9 alle 13.
I referti possono essere scaricati tramite il sito di Fondazione
Poliambulanza con le relative credenziali fornite all’atto
dell’accettazione amministrativa.

casadidio.eu
poliambulanza.it

