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STORIA DELLA STRUTTURA
Il Laboratorio Analisi Dott. Fioroni srl da più di quarant’anni è un Centro che opera in 
diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio, microbiologia, citopatologia e medicina del 
lavoro.
Il Laboratorio Analisi Dott. Fioroni è accreditato in categoria di eccellenza a norma della L.R. 
20/2000
Svolge la sua attività in regime sia di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, che 
privato con i cittadini, Case di Cura, Aziende.
Fin dagli inizi si è contraddistinto per la puntuale applicazione delle normative, sia strutturali 
che organizzative, tanto da precorrere i tempi e gettare le basi per la Certificazione in 
accordo alle Norme Internazionali della serie ISO 9000, conseguita nell’agosto 1999; tale 
certificazione è un attestato di validità e garanzia dei processi di produzione interna alla 
struttura che hanno come unico obiettivo la Qualità Totale.
Il Dr. Alessandro Fioroni, già Primario Ospedaliero di Patologia clinica è il fondatore della 
struttura.
Direttore Sanitario del Laboratorio è la dott.ssa Elena Fioroni.

Il Laboratorio ha da sempre, come obiettivo principale, la completa soddisfazione dei propri 
Clienti.
E’ per questo che lo standard di qualità delle prestazioni sanitarie viene costantemente 
innalzato ottimizzando i rapporti organizzativi, aumentando il coinvolgimento, le motivazioni 
e l’aggiornamento di tutto il personale, fornendo trasparenza ai processi aziendali e 
partecipando a meticolosi Controlli di Qualità esterni ed interni relativi a tutte le 
determinazioni analitiche di cui esista possibilità di riscontro.
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UBICAZIONE 

 

 
 
 

La sede storica del Laboratorio Analisi Dr. Fioroni è in San Benedetto del Tronto: 
Viale De Gasperi 19. Tel 0735 84847 -  Fax 0735 84897 

e.mail  segreteria@fioroni.it   www.fioroni.it 
 

Dal 2009 è in funzione un punto prelievi esterno a Porto D’Ascoli: 
Via San Giovanni Scafa 7 Tel 0735 656175 
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SERVIZI 
Il Laboratorio Analisi Dr. Fioroni si sviluppa su oltre 500mq di superficie con la seguente 
suddivisione degli ambienti: 
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Tutti i locali sono dotati di impianto di climatizzazione per una resa ottimale della 
strumentazione ed un maggior comfort per operatori e pazienti.
La struttura è priva di barriere architettoniche ed è dotata di servizi igienici per portatori di 
handicap.
Per i Pazienti con disabilità motoria è previsto un accesso dedicato al Piano Terra  in Via 
Sabotino
E’ installata un’adeguata segnaletica che indica l’esatta dislocazione dei servizi; inoltre tutti 
gli operatori sono identificati tramite il cartellino con il loro nome appeso al camice o agli 
abiti civili.
Esiste una barriera (piantane con nastro) che regola la distanza e l’accesso al bancone di 
accettazione tale da personalizzare ogni singolo caso.
Inoltre il Laboratorio, all’interno della sua struttura, ha adottato tutte le misure di sicurezza in 
osservanza del decreto legislativo 81/2008.

SISTEMA INFORMATICO
Il Laboratorio Analisi Dr. Fioroni opera con il sistema gestionale Alchymia in ambiente 
Linux con sistema operativo Unix.
Detto sistema:

• permette la gestione informatizzata dell'archivio relativo ai dati dei pazienti
• mantiene in linea gli esami per dieci anni
• consente la gestione del magazzino dei reagenti
• consente la fatturazione ed il calcolo del ticket
• fornisce statistiche relative agli esami effettuati in relazione alla loro provenienza,

tipologia, costi.
Ogni settore del Laboratorio è collegato attraverso un sistema ad una rete informatica 
interna. 
Ciò consente di monitorare in tempo reale ogni passaggio di analisi del campione …

I dati elaborati da ciascun settore sono accessibili 24 ore su 24 in tutte le fasi della loro 
elaborazione. Questa struttura informatica fornisce quindi la garanzia di un’operatività 
sinergica tra tutto il personale del Laboratorio.

laboratorio analisi cliniche
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 SEGRETERIA ed ACCETTAZIONE 
Il personale di segreteria è a disposizione per informazioni riguardanti le modalità di 
accesso alla Struttura, le indagini che vengono effettuate, il costo complessivo degli esami, 
gli orari dei prelievi, i tempi ed i metodi di ritiro dei referti nei seguenti orari: 

■ SEDE CENTRALE
Orario:  dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00;
sabato dalle ore 7,00 alle ore 12,00.

■ PUNTO PRELIEVI ESTERNO
Orario:  dalle ore 7,30 alle ore 12,00; sabato dalle 7,30 alle 11,30

Per effettuare analisi in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, il 
paziente deve presentare idonea impegnativa contenete: 
§ Nome, cognome, età del paziente, numero del libretto sanitario ed eventuale
specifica del diritto di esenzione dal pagamento della prestazione.
§ Specificazione delle prestazioni richieste secondo il limite per impegnativa
(attualmente n°8 esami per impegnativa)
§ Timbro e firma del medico e data della prescrizione.
Sull’impegnativa non devono essere presenti correzioni e/o cancellature se non
controfirmate dal medico.
Le tariffe applicate sono quelle riportate nel vigente tariffario regionale.
La segreteria provvede ad immettere nel computer i dati indispensabili per una sicura
identificazione dell’utente e cioè cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
indirizzo, oltre all’elenco delle prestazioni richieste.
A richiesta dell’utente, solo per i solventi in proprio, è possibile registrarsi con dati di
fantasia o sigle.
Per analisi eseguite non in regime di convenzione vengono applicate le tariffe come da
allegato tariffario

laboratorio analisi cliniche
dott. Fioroni s.r.l.
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Al momento dell’accettazione il paziente viene informato, ai sensi del Regolamento
generale sulla protezione dei dati ( GDPR), regolamento UE n. 2016/679, circa il
trattamento dei suoi dati sensibili e viene richiesta la sottoscrizione delle necessarie
autorizzazioni.
E’ in ogni caso assicurata la massima cura da parte del Laboratorio affinché venga
salvaguardato l’anonimato del paziente; per tale motivo, al momento del prelievo verrà
chiamato con il numero di accettazione. Il personale di segreteria è sempre a disposizione
per qualsiasi informazione inerente le norme legislative sulla privacy che sono anche
esposte a disposizione del pubblico.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo delle prestazioni viene riscosso all’accettazione tramite contanti, carte di
credito o bancomat con rilascio contestuale di fattura. Per il pagamento di prestazioni
aggiunte dopo l’accettazione, lo stesso verrà effettuato al ritiro del referto con emissione di
fattura aggiuntiva.
Sempre al momento del ritiro del referto sarà emessa eventuale fattura aggiuntiva nel caso
di esami colturali che abbiano dato esito positivo, a saldo dell’identificazione colturale e
dell’eventuale antibiogramma.

PRELIEVI
■ SEDE CENTRALE

I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 11,00. Si segnala che
non occorre prenotarsi per i normali prelievi di sangue.
Tamponi Vaginali e PAP test si effettuano dalle ore 7,30 tutti i giorni senza appuntamento.
Per le curve da stimolo (diabetologiche od ormonali) è preferibile fissare un appuntamento.

■ PUNTO PRELIEVI ESTERNO
I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 10,00.
Tamponi Vaginali e PAP test si effettuano dalle 7,30 alle 11,00

REFERTI

I referti possono essere ritirati

:

laboratorio analisi cliniche
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§ presso la sede centrale:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle 16,00  alle 18,00
Il sabato dalle 10,30 alle 12,00

§ presso il punto prelievi:
dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 12,00
il sabato dalle 7,30 alle 11,30
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esclusivamente da chi ha effettuato la prestazione o da persona con delega sottoscritta sul
talloncino rilasciato al momento dell’accettazione o del prelievo (ai sensi del regolamento
generale sulla protezione dei dati - GDPR), Reg. UE 679/16.
I risultati degli esami diagnostici possono essere ritirati di norma entro 24 ore dal prelievo, 
tempi diversi sono comunicati all’utente al momento del prelievo, in ogni caso sul talloncino 

rilasciato per il ritiro del referto è indicata la data dalla quale il referto è a disposizione per il 
ritiro.

SERVIZI ACCESSORI

Il Laboratorio Analisi dott. Fioroni è dotato di un centro elaborazione dati che consente di
memorizzare i referti di tutti gli esami eseguiti presso la struttura
Contestualmente alla prima accettazione, ed a richiesta alle successive, viene consegnata
al paziente una password per accedere via web alla propria posizione e visualizzare tutti i
referti riguardanti il paziente stesso.
Se il paziente, in sede di prima accettazione, assieme alle autorizzazioni per il trattamento
dei dati sensibili e per la trasmissione dei dati al proprio medico curante, autorizza la
trasmissione dei dati anche a se stesso, può accedere ai referti on line.
Ciò consente una visione immediata dell’andamento clinico per un controllo della salute
costante nel tempo.
La cartella on line del paziente mantiene visibili i referti degli ultimi 10 anni.
Durante gli orari di apertura è sempre disponibile personale laureato per fornire ai pazienti
chiarimenti e informazioni sui risultati diagnostici.
Su richiesta (al momento dell’accettazione), è possibile ricevere il risultato delle analisi a
domicilio per posta.
Per motivi di dichiarata necessità, il Laboratorio è in grado di attivare, per determinate
analisi, le procedure d’urgenza e pertanto tali esami potranno essere consegnati al paziente
in giornata.

E’ disponibile nella sala d’attesa un questionario attraverso il quale i pazienti, in forma
anonima, possono esprimere le impressioni sul servizio erogato. Possono, inoltre,
segnalare inconvenienti, comportamenti non corretti e suggerimenti utili per il miglioramento
continuo del nostro lavoro e dei nostri servizi.

laboratorio analisi cliniche
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Dott. Elena Fioroni Biologo - Specialista in Patologia Clinica
Direttore Sanitario

Dott. Giovanni Fioroni Biologo

Dott. Pio Ameli Biologo

Medico ChirurgoDr. Roberto Corsi Specialista in Patologia Clinica

TossicologoDott. Francesca Bastiani

Dott. Alessandro Fioroni Medico Chirurgo, Patologo clinico
Specialista in Igiene e Cardiologia

 ChimicoDott. Umberto Cremonimi

ChimicoDott. Michele Spina

BiologoDott. Marco Postacchini

SegreteriaEridania Rossi

SegreteriaGiuseppina Crescenzi

CommercialeMassimo Amabili

CorriereMaurizio Melis

CorriereGiuseppe Donatis

VeterinarioDott. Danilo Mancini

VeterinarioDott. Daniela Rispoli

Perito Chimico
CapotecnicoGianfranco Schiavoni

oTecnico di LaboratoriLorella Rossi

Tecnico di LaboratorioSara Anastasi 

BiologoDott. Rita Pasqualini

InfermiereFrancesca Almonte Lalli

Tecnico di LaboratorioFrancesco De Cesaris

AmministrazioneDott. Gisella Fioroni

FarmacistaDott. Laura Cremonini

tt. Gaia Ameli BiologooD

ORGANICO
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L’accuratezza e la precisione degli esami viene giornalmente 
controllata con pool di plasmi interni e con sieri e sangue di 
controllo forniti da ditte specializzate. 

Il Laboratorio opera con Sistema di Qualità certificato ISO 9001:2015 n°cert.SQ01690.
Tutto il personale  sanitario  partecipa a corsi di aggiornamento validi ai fini della 
Educazione Continua in Medicina (ECM) secondo quanto previsto dal Ministero della 
Salute. 
Il Laboratorio partecipa ai seguenti programmi di valutazione esterna di qualità (VEQ):

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI

■ EMATOLOGIA V.E.S. ALCOLEMIA
■ FARMACI CDT
■ DROGHE SANGUE OCCULTO

QUALIMEDLAB EQAS – CNR
■ CHIMICA CLINICA ■ TIREOGLOBULINA+AUTOIMM.TIREODEA
■ MARCATORI TUMORALI ■ MARCATORI CARDIACI
■ ANEMIA + IgE ■ CARDIO ORMOCHECK
■ PROFILO ORMONI 1 ■ CATECOLAMINE
■ PROFILO ORMONI 2 ■ MARCATORI BIOCHIMICI SINDROME DOWN
■ PROFILO ORMONI 3 ■ ACTH
■ VITAMINA D ■ CALCITONIA
■ ALLERGOLOGIA ■ RETICOLOCITI
■ OSTEOCALCINA ■ GASTRINA + FREE TESTOTERONE
■ COAGULAZIONE ■ TORCH: TOXOPLASMA, CITOMEGALOVIRUS,

ROSOLIA, HERPES

CENTRO di RICERCA BIOMEDICA - C.R.B. :

G-EQUAS dell'Università di Erlangen-Nuremberg :

■ EMOGLOBINA GLICATA ■ ESAME CHIMICO FISICO URINE
■ ESAME MICROSCOPICO URINE ■ BIOCHIMICA CLINICA SU URINE

■ TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE

POLITICA DELLA QUALITA’
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a tutti i cittadini sono erogati uguali servizi, a prescindere dall’età, etnia,
razza, lingua, nazionalità, religione, opinioni politiche, costumi o condizioni
fisiche, psichiche, economiche, ecc.

§ IMPARZIALITA’:
a tutti i cittadini è assicurato un comportamento obiettivo ed equanime, sia
da parte dei servizi, sia da parte del personale che opera nel Laboratorio,
nel massimo rispetto e gentilezza reciproci, nei confronti di tutte le
persone.

§ DIRITTO DI LIBERA SCELTA:
ogni cittadino, munito della richiesta del Medico del Servizio Sanitario su
ricettario nazionale, può esercitare il diritto di libera scelta sancito dalla
legge e rivolgersi direttamente ai Laboratori di Analisi Cliniche che sono
convenzionati con le Asl.

§ PARTECIPAZIONE:
tutti i cittadini che desiderassero collaborare con osservazioni e
suggerimenti per partecipare fattivamente al miglioramento dei servizi
prestati Dal Laboratorio o dal suo personale, possono servirsi dei moduli
disponibili presso l’accettazione, lasciandoli poi nell’apposito contenitore
nella sala di attesa. Il personale amministrativo e sanitario è comunque
sempre presente durante l’orario di apertura della struttura per informazioni
e chiarimenti.
Il Direttore del Laboratorio avrà ogni cura per eliminare gli eventuali
inconvenienti o per attuare i miglioramenti suggeriti.

§ EFFICIENZA ED EFFICACIA:
il personale del Laboratorio è impegnato a garantire che sia erogato un
servizio efficiente ed efficace in tutte le fasi operative sia sanitarie che
amministrative. La struttura si attiva costantemente nell’adottare le misure
più idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

§ UGUAGLIANZA:

PRINCIPI FONDAMENTALI
DELL’ASSISTENZA SANITARIA
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§ essere accolti e trattati rispettosamente e con gentilezza, con competenza
ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni
politiche, filosofiche e religiose.

§ essere tutelati nella propria privacy
§ proporre segnalazioni e/o reclami
§ ottenere dal Laboratorio Analisi Dott. Fioroni srl informazioni relative alle

prestazioni erogate, alla modalità di accesso ed alla competenza dei
medici e del personale .

§ d poter identificare immediatamente i propri interlocutori che devono
quindi portare il cartellino di riconoscimento.

§ Il cittadino ha diritto ad una corretta informazione sull’organizzazione della
struttura sanitaria, ma è anche suo preciso dovere informarsi nei tempi e
nelle sedi opportune.

Gli utenti hanno il dovere di:

§ tenere un comportamento responsabile
§ collaborare con il personale medico, infermieristico, amministrativo e

tecnico con cui entra in rapporto
§ rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi in quanto patrimonio

comune
§ segnalare tempestivamente le disfunzioni di cui viene a conoscenza e

favorire gli interventi messi in atto per rimediare alle stesse
§ rispettare il personale sanitario ed evitare la richiesta di prestazioni non

dovute ed anche la richiesta in tempi e modo non corretti di prestazioni
dovute, in quanto cause di disservizi per tutti gli utenti

§ rispettare gli altri utenti
§ non fumare e spegnere i telefoni cellulari all'interno della struttura
§ rispettare l'orario di apertura e di erogazione dei servizi della struttura
§ controllare la quietanza per verificare la correttezza dei dati personali

DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI

Gli utenti hanno diritto di:
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diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche 
ambulatoriali . 
In particolare, in base a quanto previsto dalla Legge 537/1993 e successive 
modificazioni (art. 8, comma 16) hanno diritto a tale tipo di esenzione i cittadini che 
appartengono alle categorie di seguito elencate. 

Categorie di esenti 

■ Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni,
appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore
a 36.151,98 euro (CODICE E01)

■ Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con
un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a
11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46
euro per ogni figlio a carico(CODICE E02)

■ Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (CODICE E03).
■ Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari

a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro
in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio
a carico (CODICE E04).

Note 
1. Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici),

costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico
(art. 1 del Decreto ministeriale 22/1993)

2. Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i
familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito
inferiore a 2.840,51 euro).

3. Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri
del nucleo.

4. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito
complessivo riferito all'anno precedente.

5. Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per
qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo
determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di
nuova occupazione.

ESENZIONI

ESENZIONE PER REDDITO

Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, 
danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=si&attoCompleto=&id=23848&page=&anno=null
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=si&attoCompleto=&id=23848&page=&anno=null
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=12464&page=&anno=null
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Se si è presenti in detto elenco la ASL rilascia un certificato di esenzione che deve
essere consegnato al proprio medico di Medicina Generale, è solo quest’ultimo che
può segnare il codice esenzione sulla ricetta.

Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti, il medico annulla con un segno la
casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta.
L’assistito, dunque, non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta.

Gli uffici della ASUR preposti al rilascio del certificato di esenzione
a San Benedetto del Tronto sono presso il presidio sanitario in Via
Romagna 7.

ESENZIONE PER MATERNITA’ RESPONSABILE E GRAVIDANZA

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 10 settembre 1998 "Aggiornamento
del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l'aggiornamento del decreto
ministeriale 14 aprile 1984 recante i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e
di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della
maternità." (pubblicato in G.U. 20 ottobre 1998, n. 245)
IL MINISTRO DELLA SANITA’ decreta:

Come si esercita il diritto all’esenzione per reddito

Nel corso del 2011 sono entrate gradualmente in vigore nelle Regioni le nuove 
modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto Ministeriale 11 
dicembre 2009.
Nella Regione Marche dal 1° Ottobre 2011, gli ASSISTITI che rientrano nelle condi-

zioni che danno diritto alle esenzioni per reddito e che risultano inseriti nell’elenco 

regionale possono richiedere agli sportelli CUP/CASSA delle Aziende Ospedalie-

re/Zone Territoriali solo al momento della fruizione di una prestazione sanitaria il 

CERTIFICATO DI ESENZIONE PER REDDITO.   

  
Art. 1. 1. Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell'art. 1. comma 5, 
lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le prestazioni di diagnostica 
strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della 
maternità indicate dal presente decreto e dagli allegati A, B e C, che ne formano 
parte integrante, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi 
compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo 
le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche. 
 Art. 1. 2. La prescrizione delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio 
e delle altre prestazioni specialistiche è effettuata dai medici di medicina generale o 
dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi 
compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista è obbligatoria nei casi 
previsti dall'art. 2 e degli allegati A, B e C. 
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Art. 2. 1. In funzione preconcezionale sono escluse dalla partecipazione al costo le 

prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni 
specialistiche necessarie per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dallo 
specialista alla coppia, se l'anamnesi riproduttiva o familiare della coppia evidenzia 
condizioni di rischio per il feto.
Art. 2. 2. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica 

strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie ed 
appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, 
prescritte di norma dallo specialista.
Art. 2. 3. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica 
strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche, necessarie ed 
appropriate per la diagnosi prenatale, nelle specifiche condizioni di rischio fetale 
indicate dall'allegato C, prescritte dallo specialista tra quelle incluse nel decreto 
ministeriale 22 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario 
n. 150, del 14 settembre 1996. Le regioni individuano le strutture di riferimento per
l'esecuzione di tali prestazioni, garantendo che le stesse forniscano alle donne e alle
coppie un adeguato sostegno.
Art. 2. 4. In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le
prescrizioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni
specialistiche devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico.
Art. 3. 1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro della

sanità del 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' 
RESPONSABILE, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO, IN 
FUNZIONE PRECONCEZIONALE

Prestazioni specialistiche per la donna

■ Anticorpi anti eritrociti [Test di Coombs indiretto]: in caso di rischio di
isoimmunizzazione

■ Virus rosolia anticorpi (Ig G, Ig M)
■ Toxoplasma anticorpi (E.I.A.) (Ig G, Ig M)
■ Emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
■ Resistenza osmotica eritrocitaria (Test di Simmel):

in caso di riduzione dei volume cellulare medio e di alterazioni morfologiche degli
eritrociti

■ Hb - emoglobine anomale (HbS, HbD, HbH, ecc.):
in caso di riduzione dei volume cellulare medio e di alterazioni morfologiche degli
eritrociti

■ es. Citologico cervico vaginale [PAP test]
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Prestazioni specialistiche per l'uomo

■ Emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.:
in caso di donna con fenotipo eterozigote per emoglobinopatie

■ Rresistenza osmotica eritrocitaria (Test di Simmel):
in caso di donna con fenotipo eterozigote per emoglobinopatie

■ Hb - emoglobine anomale (HbS, HbD, HbH, ecc.):

Prestazioni specialistiche per la coppia

■ virus immunodef. Acquisita [HIV 1-2] anticorpi h – gruppo sanguigno AB0 e
Rh (D)

■ treponema pallidum anticorpi (Ricerca quantit. Mediante emoagglutinazione
Passiva) [TPHA] .

■ treponema pallidum anticorpi anti cardiolipina (Flocculazione) [VDRL]
[RPR]

In caso di abortività ripetuta o pregresse patologie della gravidanza con morte 
perinatale e su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista:

Prestazioni specialistiche per la coppia

■ Anticoagulante lupus-like (LAC)
■ Anticorpi anti cardiolipina (IgG, IgA, IgM)
■ Anticorpi anti microsomi (ABTMS) o anti tireoperossidasi (ABTPO)
■ Anticorpi anti tireoglobulina (AbTg)

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL CONTROLLO DELLA GRAVIDANZA 
FISIOLOGICA, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO.
N.B. Nei casi di gravidanza a rischio, compresa la sindrome gestosica e l'ipertensione gravidica, 
l'attestazione di "gravidanza a rischio" va apposta sulla richiesta di esame da parte di uno specialista in 
ostetricia e ginecologia ambulatoriale, consultoriale o ospedaliero.
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All'inizio della gravidanza, possibilmente entro la 13ma settimana, e comunque 
al primo controllo:  

■ gruppo sanguigno ABO E Rh (D), qualora non eseguito in funzione
preconcezionale. NB. La prestazione è a carico del SSN solo se eseguita in
struttura di ricovero.

■ Emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.H
■ Aspartato aminotransferasi (AST) (GOT) [S]
■ Alanina aminotransferasi (ALT) (GPT) [S/U]
■ Virus rosolia anticorpi: in caso di IgG negative, entro la 17ma settimana
■ Toxoplasma anticorpi (E.I.A.): in caso di IgG negative ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto
■ Treponema pallidum anticorpi (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva)

[TPHA]: qualora non eseguite in funzione preconcezionale esteso al partner
■ Treponema pallidum anticorpi anti cardiolipina(Flocculazione) [VDRL] [RPR]:

qualora non eseguite in funzione preconcezionale esteso al partner
■ Virus immunodef. Acquisita [HIV 1-2] anticorpi
■ Glucosio [S/P/U/dU/La]
■ Urine esame chimico fisico e microscopico
■ Anticorpi anti eritrociti [Test di Coombs indiretto]:in caso di donne Rh negativo a rischio di

immunizzazione il test deve essere ripetuto ogni mese; in caso di incompatibilita' AB0, il test deve
essere ripetuto alla 34ma-36ma settimana.

Tra la 14ma e la 18ma settimana: 
■ urine esame chimico fisico e microscopico (*)

Tra la 19ma e la 23ma settimana: 
■ urine esame chimico fisico e microscopico (*)

Tra la 24ma e la 27ma settimana: 
■ glucosio
■ urine esame chimico fisico e microscopico (*)

Tra la 28ma e la 32ma settimana: 
■ emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L
■ Ferritina [P/(Sg)Er]: in caso di riduzione del volume globulare medio
■ Urine esame chimico fisico e microscopico (*)

Tra la 33ma e la 37ma settimana 
■ Virus epatite b [HBV] antigene HBsAg
■ Virus epatite c [HCV] anticorpi
■ Emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, ind. Deriv., F. L.
■ Urine esame chimico fisico e microscopico (*)
■ Virus immunodef. Acquisita [HIV 1-2] anticorpi in caso di rischio anamnestico

Tra la 38ma e la 40ma settimana 
■ Urine esame chimico fisico e microscopico (*)

IN CASO DI MINACCIA DI ABORTO SONO DA INCLUDERE TUTTE LE 
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE NECESSARIE PER IL MONITORAGGIO 
DELL'EVOLUZIONE DELLA GRAVIDANZA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(*) In caso di batteriuria significativa 
esame colturale dell'urina [urinocoltura] Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. 
Incluso: conta batterica 
ESENZIONE PER INVALIDITA’, PATOLOGIA, MALATTIE RARE. 

■ Sono esentati alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria:
 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^
 Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore

ai 2/3
 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^
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§ Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
§ Invalidi civili con assegno di accompagnamento
§ Ciechi e sordomuti
§ Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
§ Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi della stessa matrice

e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti: coniuge e figli o in mancanza
i genitori.

§ Ex deportati nei campi di sterminio nazista.

■ Sono esentati alla spesa limitatamente alle prestazioni correlate alla
patologia invalidante:
§ Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^
§ Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore

ai 2/3
§ Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali
§ Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^.
§ Utenti affetti da malattie croniche(D.M.329/99)

Il D.M. 329/99 non prevede l’esenzione per le prestazioni finalizzate alla diagnosi.

§ Utenti affetti da malattie rare (D.M.279/01) Sono esenti dalla spesa tutte
le prestazioni appropriate per il trattamento e monitoraggio della
malattia rara accertata e per la prevenzione degli aggravamenti.
l’attestazione di malattia rara è rilasciata (con deliberazione di Giunta), dall’Azienda
Ospedaliera Salesi / Umberto I – Torrette

■ Sono esentati alla spesa limitatamente alle prestazioni sanitarie
necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie:
§ I cittadini danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Adempimenti da parte degli assistiti: attestazione di esenzione 
apposta dal MMG nell’impegnativa.
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• UNISALUTE
• PREVIMEDICAL
• BLUE ASSISTANCE

Il pagamento delle prestazioni effettuate dagli assicurati può essere in forma diretta o 
indiretta, dove per: 

Forma diretta: s’intende il pagamento delle prestazioni direttamente da parte della Assicurazioni,
rimanendo a carico dell’assicurato solamente eventuali franchigie, come da 
specifica copertura di assicurazione sottoscritta dallo stesso. 
Per poter usufruire della forma diretta, è CONDIZIONE ESSENZIALE la ricezione 
da parte della struttura di un fax di presa in carico in cui si individuano le 
generalità dell’Assicurato, le prestazioni da effettuare, la tariffa da applicare ed 
eventuali franchigie a carico dell’Assicurato. 

Forma indiretta: s’intende il pagamento in proprio da parte degli Assistiti dei compensi dei
Medici-Chirurghi-Odontoiatri operanti presso la Struttura Sanitaria e/o delle spese 
relative alla Struttura Sanitaria alle condizioni economiche oggetto di 
convenzione, sarà a cura dell’Assistito il rimborso di quanto pagato da parte della 
propria Assicurazione.

CONVENZIONI

Il Laboratorio analisi Dr. Fioroni collabora con le principali assicurazioni private tra le 
quali:
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 INDAGINI DIAGNOSTICHE SVOLTE 

In questa struttura viene eseguita una gamma completa di esami di laboratorio delle 
seguenti branche:  

■ Ematologia

■ Coagulazione

■ Chimica clinica

■ Biologia molecolare

■ Immunometria

■ Sieroimmunologia

■ Allergologia e intolleranze

■ Microbiologia

■ Fertilità

■ Pap Test - Thin Prep

■ Tossicologia (Droghe e Alcool)

■ Medicina del lavoro

■ Veterinaria

■ Service

Per la completezza della gamma di analisi effettuabili il Laboratorio analisi Dr. Fioroni 
si avvale del Service del Laboratorio Genoma  di Roma e dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I” (Torrette) di Ancona 

L’elenco degli esami effettuati direttamente ed in Service è allegato alla presente carta ed a disposizione 
degli utenti in accettazione con indicata la massima tariffa richiesta per i solventi in proprio 
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EMATOLOGIA/COAGULAZIONE 

L'Ematologia è la disciplina medica che si occupa dello studio, della fisiologia e 
della patologia del sangue e degli organi che lo producono. 
Con il termine di coagulazione si intendono quei processi in cui intervengono vari 
meccanismi fisiologici, in stretta connessione tra loro, che hanno lo scopo di 
arrestare la fuoriuscita del sangue dall’albero circolatorio. 

CHIMICA CLINICA 

La Chimica clinica, o biochimica clinica, è una disciplina biologica applicata al 
campo medico che si occupa dello studio delle alterazioni biochimiche di natura 
patologica e dell'applicazione di tecniche analitiche chimico-strumentali ed 
immunochimiche per effettuare determinazioni diagnostiche o di routine sui liquidi 
biologici. Essa è di ausilio ai servizi di patologia clinica, specialità medica che si 
occupa di raccogliere e interpretare i dati analitici provenienti da diversi reparti 
specialistici di medicina di laboratorio con lo scopo di potere effettuare una diagnosi 
chiara e precisa. La biochimica clinica rappresenta anche un supporto alla 
tossicologia, nell'ambito di comuni determinazioni biochimiche a Patologia clinica ha 
per oggetto lo studio delle malattie; in particolare studia i processi morbosi con 
l’intento di individuare le cause che li determinano avvalendosi, tra l’altro, di esami 
analitici di Laboratorio eseguiti su materiale prelevato dall’individuo malato. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Biochimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Patologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Chimica_analitica
http://it.wikipedia.org/wiki/Immunochimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Patologia_clinica
http://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_di_laboratorio
http://it.wikipedia.org/wiki/Tossicologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Biochimica
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BIOLOGIA MOLECOLARE/CITOGENETICA 

La Biologia molecolare è la scienza emergente della seconda parte del Novecento. 
Essa studia gli organismi viventi a livello di genoma, molecole e atomi. 
In modo semplice potremmo dire che il genoma è l’informazione genetica completa 
contenuta nelle molecole di un essere vivente (normalmente DNA, occasionalmente 
RNA in certi virus).  
Se ci riferiamo agli esseri umani, il genoma sarebbe l’insieme globale 
dell’informazione genetica che esiste nel DNA riunito nel nucleo della cellula iniziale 
formata dopo la fecondazione, e che si conserva invariato in tutte e in ciascuna delle 
cellule di un individuo. 

IMMUNOMETRIA/ALLERGOLOGIA 

L’Immunometria comprende tutte le tecniche che utilizzano una reazione Antigene - 
Anticorpo per misurare la concentrazione di un dato analita.  
Tra di esse alcune utilizzano isotopi radioattivi, altre utilizzano reazioni colorimetriche 
o reazioni enzimatiche. I complessi Antigene - Anticorpo possono essere sia in fase
liquida che su supporto; gli Anticorpi , a loro volta, possono essere monoclonali o
policlonali.
Le moderne strumentazioni automatizzano le reazioni migliorando la precisione,
accuratezza, specificità e sensibilità del risultato.
Tutti i dosaggi ormonali, markers tumorali, sieroimmunologici e allergologici sono test
immunometrici.
L'allergologia è una branca dell'immunologia che studia specificatamente tutte
quelle reazioni che l'organismo manifesta quando viene a contatto con particolari
sostanze: gli allergeni. Il termine di allergia fu coniato da Von Pirquet nei primi del
1900 e sta a definire un "modo diverso di reagire", inteso nei termini di ipersensibilità.
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INTOLLERANZE ALIMENTARI/NUTRIGENENTICA 

Le Intolleranze alimentari sono una reazione cronica ad alimenti assunti 
frequentemente e ne è colpita il 50-60% della popolazione. 
Le intolleranze alimentari provocano, oltre che reazioni cutanee e respiratorie, anche 
cefalee, crisi ipertensive, ulcere gastroduodenali, colite ulcerosa, Morbo di Crohn, 
artralgie, mialgie, orticaria, dermatiti, acne, psoriasi, edemi, obesita', cellulite, etc. 
Il test di laboratorio rileva con metodica immunizimatica la presenza di anticorpi 
alimento-specifici IgG4 

La Nutrigenetica è una scienza di ultima generazione che concentra lo sguardo sul 
singolo individuo e sulle sue caratteristiche genetiche, relazionandole alla sua 
alimentazione, al proprio metabolismo, alle predisposizioni individuali e all’ambiente 
in cui vive. 
Nello specifico si occupa di individuare quelle piccole variazioni genetiche peculiari di 
ognuno (SNPs) che possono tradursi in risposte “errate” dell’organismo in seguito 
all’introduzione di un determinato alimento. 

Queste analisi vengono eseguite attraverso un semplice prelievo di sangue o 
tampone buccale 
N.B. I test per le intolleranze alimentari e la nutrigenetica non sono rimborsati 
dal SSN. 
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MICROBIOLOGIA

La Microbiologia è quella branca della Biologia che si occupa dello studio dei
Microrganismi. 
Essi sono organismi formati da una sola cellula di dimensioni assai piccole, visibili
solo al microscopio.
Il materiale organico (urine, feci tamponi, etc.) che il paziente consegna al 
Laboratorio viene “coltivato” su terreni favorevoli alla crescita dei batteri ed incubato 
per 24 ore ad una temperatura di 37°. 
Se, dopo tale intervallo di tempo, la crescita risulta positiva si procederà 
all’identificazione del microrganismo ed all’antibiogramma (per conoscere la sua 
sensibilità agli antibiotici) con un’ulteriore incubazione di 24 ore.

N.B. Identificazione ed antibiogramma verranno effettuati sempre a meno 
che non vi sia una specifica richiesta da parte del medico o del paziente di non 
procedere alla loro esecuzione.

PAP TEST/ THIN PREP

Il Pap Test ha il compito di valutare la normalità delle cellule del collo dell' utero, ma 
anche di rilevare infiammazioni, individuare le pazienti che sono affette da lesioni del 
collo dell' utero non ancora di tipo tumorale, ma con potenzialità evolutiva in senso 
francamente neoplastico. Tali lesioni vanno sotto il nome di Displasia. Il Pap Test
vede anche il cancro della cervice.
Al fine invece di migliorare ed affinare la tecnica, si sono analizzate le cause 
principali di errori nel Pap Test tradizionale. Pertanto sono stati messi a punto nuovi 
metodi per migliorare l'esattezza del Pap Test. L'FDA americana (1996) ha 
approvato un nuovo tipo di Pap test denominato su strato sottile "ThinPrep" , in cui le 
cellule non vengono più strisciate sul vetrino, ma sospese in una soluzione, a base di 
alcool che le conserva intatte per alcune settimane
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FERTILITA’

Per scoprire l’origine dell'infertilità vengono effettuati controlli appositi sull’uomo per 
valutare la sua capacità di fecondare o meno. Il primo esame consigliato è lo 
spermiogramma che analizza lo stato degli spermatozoi e la loro funzionalità nella 
fase di concepimento

TOSSICOLOGIA

La Tossicologia è una specializzazione medica che si occupa di prevenzione,
diagnosi e cura delle malattie causate da agenti chimici, compresi farmaci e droghe. 
In pratica interessa quasi tutta la patologia medica.

SERVICE

Il Laboratorio Analisi Dr. Fioroni opera da anni nell'ambito del Service per i laboratori 
esterni, garantendo a numerose strutture sanitarie ,ogni giorno, servizi tempestivi di 
analisi cliniche.
La qualità del servizio è assicurata dal laboratorio analisi dott. Fioroni attraverso lo 

sviluppo e la messa a punto di sistemi logistici e informatici che garantiscono qualità 
sia in termini di ritiro campioni che assistenza al cliente e gestione referti.

Il ritiro dei campioni avviene tramite nostri corrieri, il trasporto è ottimizzato per 
materiali biologici. L'accuratezza dei dati è garantita da quotidiani controlli interni e 
partecipazione a VEQ regionali
La refertazione avviene principalmente per via telematica dopo validazione degli 
esiti.
L’attività di Service soddisfa le richieste dei clienti tutto l’anno per sei giorni alla 
settimana.
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MEDICINA DEL LAVORO

Il Laboratorio Analisi Dr. Fioroni è dotato delle seguenti apparecchiature dedicate agli 
esami di medicina del lavoro:

■ Gas Cromatografo con rilevatore di massa-massa (indispensabile per gli
esami di tossicologia industriale)

■ Gas Cromatografo con rilevatori FID-ELD
■ HPLC isocratico con rilevatori UV , Fluorimetrico (per gli esami di

tossicologia industriale)
■ HPLC con gradiente quaternario per permettere l’esatta determinazione

(esente da interferenze ) della CDT (Transferrina Desialato Carente )
marker che permette l’accertamento della dipendenza da alcool)

■ Assorbimento Atomico con fornetto di grafite e generatore di idruri per la
determinazione dei metalli

Ed è inoltre fornito di camera blindata per assicurare la CATENA DI CUSTODIA
CAMPIONI per ottemperare alle disposizioni in materia di accertamento per l’uso di 
droghe da abuso.
In riferimento allo schema di accordo tra Stato e regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano, nell’ambito delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza 
di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori con mansioni che 
comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, il nostro 
laboratorio è stato autorizzato , ai sensi della L.R. n. 20 del 2000, con AUT. N. 16 del 
03.08.2006, all’effettuazione di “esami di laboratorio relativi al settore di biochimica 
clinica e tossicologica” e conseguentemente ha ottenuto l’accreditamento 
istituzionale con il s.s.n. per l’erogazione di prestazioni di diagnostica di laboratorio in 
classe 5^ (eccellenza).
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VETERINARIA

Il Laboratorio Analisi Dr. Fioroni, con la presenza di due Veterinari nel suo organico
ed apparecchiature dedicate, offre i seguenti servizi:

■ Analisi di routine ed analisi speciali
■ Consulenze su uso ed interpretazione dei test disponibili
■ Consigli sulla scelta dei test da effettuare e metodi di prelievo
■ Consigli tecnici sull'esecuzione dei test, sulle metodiche utilizzate e

interpretazione dei risultati
■ Referti chiari e precisi riportanti la metodica utilizzata, le unità di misura,

la temperatura di esecuzione (essenziale per i test enzimatici) e i valori
normali per la specie esaminata.

■ Materiale necessario per la perfetta esecuzione dei test (provette,
tamponi, etc.)

■ Servizio di ritiro campioni e servizio di ricezione campioni da tutta Italia
tramite corrieri convenzionati

Il servizio di analisi veterinaria si rivolge a:

■ medici veterinari
■ ambulatori e cliniche veterinarie
■ università degli studi di medicina veterinaria
■ allevamenti: cani, gatti,equini e bovini
■ industrie farmaceutiche/zootecniche
■ associazioni protezioni animali

E non prevede in alcun caso l’esecuzione del prelievo nei locali del laboratorio.

La sezione Veterinaria del Laboratorio è regolarmente autorizzata
dalla Regione Marche per l’esecuzione di esami di laboratorio
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NUMERI TELEFONICI DI UTILITA’ SANITARIA

EMERGENZA SANITARIA

SOCCORSO SANITARIO 118
E’ un servizio pubblico di pronto intervento sanitario per casi di urgenza ed emergenza, attivo 
24 ore su 24.
Chiamare in caso di:

■ grave malore
■ incidenti domestici, stradali, sportivi, sul lavoro che richiedono interventi d’urgenza
■ tutte le situazioni certe o presunte di pericolo di vita.

La chiamata telefonica al 118 è gratuita; può essere fatta da qualsiasi apparecchio, senza 
bisogno di monete o tessera, e mette in comunicazione con la centrale operativa.
Chi fa la chiamata deve comunicare da dove chiama (indirizzo esatto, numero di telefono), 
che cosa è accaduto, dove è successo, il numero delle persone coinvolte.
Non chiamare in caso di:

■ richiesta di ambulanza non urgente
■ richiesta per ricoveri ordinari
■ consulenze medico specialistiche
■ informazioni di natura sociosanitaria.

All’utente non verrà addebitato alcun costo

PRONTO SOCCORSO 
■ OSPEDALE CIVILE Madonna del soccorso- San Benedetto del Tronto

VIA SILVIO PELLICO 68 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Centralino TEL. 0735 7931
CUP N VERDE 800 098 798
CUP (da mobile) 199 419 981
GUARDIA MEDICA 0735 82680

■ PRONTO SOCCORSO A MARE (solo periodo estivo) - San Benedetto del Tronto
VIA S. GIACOMO 20 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
tel: 0735 658842

■ CROCE ROSSA ITALIANA
VIA TEDESCHI 2 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
tel: 0735 781180

■ OSPEDALE GEN.LE PROV.LE 'C G. Mazzoni'- Ascoli Piceno
VIA DEGLI IRIS 1 - 63100 ASCOLI PICENO (AP) –
CENTRALINO TEL. 07363581

■ CROCE ROSSA ITALIANA
VIA B. TUCCI 3 - 63100 ASCOLI PICENO (AP)
tel: 0736 3366352

■ OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA - PRESIDIO OSPEDALIERO PEDIATRICO SALESI
VIA F. CORRIDONI, 16 - 60123 ANCONA
CENTRALINO Tel 071 5961
MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA PEDIATRICA
tel: 071 5962016







LABORATORIO ANALISI 
DOTT. FIORONI SRL 

        San Benedetto del Tronto 
    Viale De Gasperi 19. Tel 0735 84847 -  Fax 0735 84897 

       Porto DʼAscoli 
  Via San Giovanni Scafa 7 Tel 0735 656175
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