QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI

ORARIO DI APERTURA DEL SERVIZIO

Nel giorno previsto per l’esecuzione delle
analisi o della consulenza bisogna presentarsi
al Laboratorio con:

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle 16.00

•

sabato
dalle ore 8.30 alle 13.00

ricetta del medico con l’indicazione
delle prestazioni richieste compilata in
ogni sua parte. Alcune prestazioni per
condizioni particolari come poliabortività,
rischio genetico procreativo e diagnosi di
malattia rara, sono esenti dal pagamento
ticket qualora la richiesta provenga dallo
specialista;

SOS Laboratorio di
Genetica

martedì
dalle ore 14.30 alle 16.30

Dott.ssa Maria Marinelli

Responsabile

 0522 296047

sabato
dalle ore 10.30 alle 13.00

Dirigenti Sanitari

Dott.ssa Veronica Barbieri
 0522 295884

Il suo appuntamento è stato fissato:

I Nostri e i Vostri Orari

Quali Documenti sono necessari

Dott.ssa Livia Garavelli Direttore

lunedì, giovedì, venerdì
dalle ore 10.30 alle 13.30

Il pagamento del ticket può essere effettuato
on line, nell’area servizi on line del sito
www.ausl.re.it, oppure presso gli sportelli
polifunzionali dell’Arcispedale S. Maria
Nuova utilizzando il foglio di prenotazione.

Reggio Emilia, aprile 2021

SOC Genetica Medica

ORARIO SEGRETERIA
Per informazioni e
prenotazioni telefoniche

la preesistente documentazione sanitaria
in possesso dell’utente relativa al problema
che ha determinato le indagini genetiche.

per il giorno ___________ alle ore ______

Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova
Arcispedale Santa Maria Nuova

La struttura è raggiungibile seguendo
il percorso GRUPPO SALITA 6
Piano 1°

Dipartimento Materno Infantile

•

Dott.ssa Monia Rinaldini
 0522 295825
Dott.ssa Veronica Bizzarri
 0522 296049
Dott.ssa Roberta Zuntini
 0522 296593

Biotecnologo
Dott.ssa Chiara Cattani

Segreteria

 0522 296048
Fax 0522 295894

Il Laboratorio di Genetica fornisce le seguenti
prestazioni:
•

I tempi di prenotazione delle analisi sono
dell’ordine di varie settimane.

•

Le giornate previste per l’esecuzione delle
analisi sono il lunedì ed il sabato, mentre
le consulenze genetiche sono concordate
direttamente con il genetista.
Per le analisi genetiche non è richiesta alcuna
preparazione e non è necessario il digiuno.

•

Le Nostre Attività

Alcune Indicazioni Generali

•

Sarà inoltre raccolta la storia riproduttiva e i
dati clinici rilevanti riguardanti il problema che
ha indotto la richiesta delle analisi genetiche.

analisi di citogenetica convenzionale
(cariotipo standard su sangue periferico,
cariotipo su liquido amniotico, su villi coriali
o su prodotti abortivi, cariotipo per malattie
oncoematologiche, studio del mosaicismo)

E’ perciò necessario che l’utente sia in possesso
di informazioni sufficientemente precise e
della documentazione clinica adeguata.
Per l’esecuzione delle analisi è necessario che
l’utente rilasci un consenso scritto che sarà
preceduto da una adeguata informazione
sui test eseguiti, fornita durante la consulenza
pre-test.

analisi di citogenetica molecolare (FISH,
ovvero ibridazione in situ con sonde per
sindromi da microdelezione, analisi di
riarrangiamenti costituzionali e in ambito
oncoematologico; array-CGH e SNP-array)

Dopo la consulenza pre-test verrà effettuato
il prelievo presso il Centro Prelievi
(Poliambulatori).

analisi di genetica molecolare (fibrosi
cistica, sindrome X fragile, sindrome di
Angelman e Prader-Willi, microdelezioni
Y, sequenze Y, disomia uniparentale, MLPA,
analisi molecolare tramite sequenziamento
Sanger)

QUALI SONO I TEMPI DI RISPOSTA
I tempi per avere i risultati delle analisi
genetiche variano da esame a esame, ma in
genere sono dell’ordine di varie settimane.
Nel corso della consulenza pre-test verrà
comunicato il tempo che mediamente sarà
necessario attendere per la risposta.

consulenza pre-test.

COSA AVVIENE IN LABORATORIO
Il colloquio con un biologo genetista e la
compilazione di una cartella rappresentano
l’atto iniziale per tutte le prestazioni
ambulatoriali (consulenza pre-test).
In questa fase verrà ricostruito l’albero
genealogico della persona o della coppia
interessata con particolare attenzione
alle malattie che ricorrono nella famiglia,
soprattutto se presenti sin dalla nascita o con
ritardo mentale o malformazioni fisiche.

CONSEGNA REFERTI
I referti delle analisi possono essere ritirati
di persona o spediti a domicilio (previo
pagamento di una quota spese) a seconda
degli accordi presi.

Le Nostre Attività

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO
Per eseguire le analisi e le consulenze
genetiche è necessaria una prenotazione che
si effettua presso il Laboratorio presentandosi
di persona o telefonando alla segreteria, nei
giorni e negli orari indicati (orario segreteria).

I referti vengono consegnati presso il
Laboratorio tutte le mattine dal lunedì al
sabato dalle ore 10.30 alle 13.00 e nel
pomeriggio dal lunedì al venerdì previo
accordo telefonico su orario e data.

