Il nuovo Laboratorio Analisi di Asst ValtLario Sondrio: la scheda
 Il restyling del nuovo Laboratorio, adiacente al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sondrio, ha
preso avvio nell’ottobre del 2016 ed è consistito in un imponente lavoro sia di
ristrutturazione degli spazi già destinati al servizio, sia di edificazione di nuovi spazi.
Complessivamente, oggi, il Laboratorio occupa una superficie di circa 1000 mq;
 Pari a 1,5 milioni di euro, a valere su fondi regionali, la spesa complessiva sostenuta, di cui
700mila euro per lavori di ristrutturazione e 800mila euro per l’acquisto di attrezzatura. Il
nuovo Laboratorio è, infatti, dotato delle strumentazioni più innovative oggi disponibili
finalizzate a garantire la massima efficienza in termini di organizzazione dell’attività
(stazione di preanalitica) e in termini di effettuazione delle analisi di chimica clinica
(sistema di analisi dei campioni);
 La “stazione di preanalitica” è un’apparecchiatura molto sofisticata che permette la
gestione completamente automatizzata delle provette contenenti i campioni da analizzare. I
campioni, cioè, transitano dalla “stazione di preanalitica” sia in fase di ingresso (check in)
sia in fase di uscita (check out). In ingresso viene testata l’idoneità dei campioni, viene
dosato il campione necessario per ciascuna provetta e viene effettuato lo smistamento verso
le diverse linee di analisi. L’automazione permette di ridurre l’intervento umano e di
migliorare la qualità globale e di sicurezza del processo, garantendo la rintracciabilità del
singolo campione in ogni momento. Grazie al dosaggio automatizzato del campione, poi, si
ha anche la riduzione del numero complessivo di provette necessarie per ciascun paziente;
 Il “sistema di analisi dei campioni” introdotto pone il Laboratorio di Asst ValtLario
Sondrio all’avanguardia nel settore della chimica clinica, considerato che è il primo ad
averlo installato nel sistema sanitario pubblico lombardo. Si tratta di un’apparecchiatura in
grado di accelerare in modo considerevole i tempi di refertazione degli esami e di abbattere i
costi tramite l’accorpamento dei processi diagnostici in un solo passaggio, completamente
automatizzato;
 Innovazioni che vanno ad aggiungersi a quella introdotta il 15 febbraio scorso in Asst
ValtLario con la nuova modalità di ritiro online dei referti degli esami di Laboratorio.
Modalità che permette al cittadino di visionare e-o stampare i risultati da
casa/hotel/smartphone etc…, accedendo alla homepage del sito internet istituzionale
www.asst-val.it. Servizio particolarmente importante sia per i residenti, che possono evitare
di effettuare di persona il ritiro cartaceo, sia per i turisti che, se non residenti in Italia, non
hanno il Fascicolo Sanitario Elettronico sui cui, eventualmente, trovare il referto. Fermo
restando che il cittadino può continuare a ritirare il referto cartaceo di persona recandosi in
uno qualsiasi dei presidi aziendali il cui Punto Prelievo è informatizzato, indipendentemente
da quello in cui ha effettuato l’esame.
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 Il Laboratorio di Sondrio è centro di riferimento provinciale per l’ematologia e la citometria,
per la microbiologia e per lo studio delle coagulopatie. Nel 2017 ha erogato 2 milioni di
prestazioni. E’ direttore facente funzioni della Struttura Organizzativa Complessa
Laboratorio il dottor Antonio Croce cui sono assegnate 41 unità di personale fra dirigenti
medici (3), dirigenti biologi (6), tecnici di laboratorio (28), amministrativi (2) e addetti socio
assistenziali (2).

L’ufficio stampa
Asst ValtLario

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario
Via Stelvio,25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148
Sito internet: www.asst-val.it – @asstValtLario – @asstValtLario
2

