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1. Gentile utente l’esame viene eseguito su appuntamento recandosi al Punto Prelievi o
telefonicamente secondo gli orari riportati nella tabella sottostante. In questa occasione
verranno fornite anche le istruzioni per una corretta esecuzione dell’OGTT e un modulo
anamnestico da consegnare compilato al momento del prelievo. Il modulo è anche
scaricabile via web (sito ulss17.it/ospedale/dipartimenti/servizi/laboratorio analisi).
SEDE

NUMERO TELEFONICO

SCHIAVONIA

0429 715337

CONSELVE

049 9598138

MONTAGNANA

0429 808648

ORARIO DI SEGRETERIA
Dal lunedì al venerdì dalle ore
11.00 alle ore 14.00
Dal lunedì al venerdì dalle ore
11.00 alle ore 14.00, il sabato dalle
ore 10.00 alle ore 12.00

2. Il giorno stabilito presentarsi al Punto Prelievi nella sede dove si è effettuata la
prenotazione, ritirando il numero al distributore automatico eliminacode secondo
l’orario indicato al momento della prenotazione, provvisti dell’impegnativa del medico,
del modulo anamnestico compilato ed eventuali esami del sangue fatti precedentemente.
3. Presentarsi a digiuno da almeno 8 ore, ma non più di 12 ore.
4. Compilare i dati del modulo in seconda pagina se non già fatto a domicilio.
5. L’esame prevede un prelievo da dito per glicemia capillare, la consultazione con i
medici e/o infermieri del Laboratorio per valutare l’idoneità del paziente all’esecuzione
dell’esame, l’assunzione dello zucchero e successivi prelievi venosi ad orari prestabiliti.
6. Norme da rispettare nei giorni precedenti:
• nei tre giorni precedenti mantenere una dieta libera con almeno 150 grammi di
carboidrati al giorno (pasta, riso, pane, ecc.), normale attività fisica,
• l'assunzione di farmaci che devono essere assunti con continuità a giudizio del medico
curante anche prima dell’esecuzione del test; l'assunzione di altri farmaci deve essere
rimandata fino all’avvenuta effettuazione dell'ultimo prelievo.
7. norme da rispettare durante l’esame:
• non mangiare o fumare
• rimanere seduti a riposo, non allontanarsi dal centro prelievi per rimanere sotto il
controllo del personale Sanitario.
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