
ANALISI DEL SANGUE
Consigli prima del prelievo

Alimentazione: Alimentazione: L’assunzione di cibi e bevande influisce sulla concentrazione sanguigna di 
molte sostanze. Ad esempio: un’abbondante cena a base di cibi grassi la sera prima del 
prelievo, può aumentare la concentrazione dei trigliceridi. Anche un digiuno prolungato altera 
la concentrazione di molte sostanze. È quindi consigliabile, in linea generale, consumare una 
normale cena la sera prima del prelievo (10 - 12 ore) ed astenersi, in seguito, dal consumare 
altri cibi e bevande, (ad eccezione dell’acqua).

Alcool: Alcool: L’assunzione di alcool provoca alterazioni transitorie di molte sostanze. Ad esempio 
entro 2-4 ore dall’assunzione di modeste quantità di alcool si registra una diminuzione del 
glucosio nel sangue. È quindi opportuno limitare o, ancor meglio, evitare il consumo di bevande 
alcoliche per tutta la giornata che precede il prelievo.

Caffeina: Caffeina: L’effetto della caffeina sulla concentrazione delle sostanze presenti nel sangue non 
è ancora del tutto chiaro, anche se il sospetto d’interazione è molto consistente. È quindi logico 
non assumere bevande contenenti caffeina prima del prelievo (ricordate che non solo il caffè fa 
parte di questa categoria, ma anche il tè e le bibite a base di cola).

Fumo: Fumo: Tutti conosciamo i danni a lungo termine dovuti al fumo e tutti sappiamo che sarebbe 
meglio astenersene, non tutti sanno, però, che il fumo provoca anche alterazioni transitorie di 
un discreto numero di sostanze nel nostro organismo. Sarebbe, quindi, meglio non fumare nelle 
tre ore precedenti il prelievo.

Attività fisica: L’attività fisica: camminare per lunghi tratti, correre, andare in bicicletta, 
provoca l’aumento della concentrazione sanguigna di molte sostanze a causa del passaggio di 
acqua verso i muscoli, è buona norma, quindi, non arrivare in laboratorio affaticati.

Ciclo mestruale:   Ciclo mestruale:   Se si devono eseguire dosaggi ormonali comunicare sempre e con 
precisione la data delle ultime mestruazioni. Alimentazione: L’assunzione di cibi e bevande 
influisce sulla concentrazione sanguigna di molte sostanze. Ad esempio: un’abbondante cena 
a base di cibi grassi la sera prima del prelievo, può aumentare la concentrazione dei trigliceridi. 
Anche un digiuno prolungato altera la concentrazione di molte sostanze. È quindi consigliabile, 
in linea generale, consumare una normale cena la sera prima del prelievo (10 - 12 ore) ed 
astenersi, in seguito, dal consumare altri cibi e bevande, (ad eccezione dell’acqua).

Orario consegna campioni biologici: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00; il sabato Orario consegna campioni biologici: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00; il sabato 
dalle 7.30 alle 12.00 - Orario consegna referti: dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.30 
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