
 

 

Il vostro tempo è prezioso e noi lo sappiamo…   
 
Si ha il piacere di informare che da pochi giorni l’Istituto si è dotato di una sofisticata 
strumentazione per l’esame completo delle urine. 
Questa analisi rappresenta uno degli elementi qualificanti della visita di idoneità sportiva e 
si compone di un esame chimico fisico e uno microscopico del sedimento.  
La combinazione dei due esami consente di individuare (in caso di alterazione di uno o 
più valori)  patologie diverse che variano da infezioni alle vie urinarie o malattie del 
rene, alla cirrosi epatica e diabete. 
L’esame completo delle urine finora è stato svolto nel nostro Istituto da un operatore 
qualificato, medico o biologo che effettuava l’esame chimico fisico con uno strumento 
automatico e esaminava manualmente al microscopio il sedimento urinario; per questo 
motivo i risultati completi delle analisi necessitavano di almeno un giorno e la restituzione 
dei certificati avveniva dopo due o tre giorni lavorativi. 
Il nuovo strumento del tutto automatizzato effettua in tempi estremamente ridotti (80 
campioni all’ora) sia l’esame chimico fisico che l’analisi microscopica del sedimento, 
prevista dai protocolli di legge per le idoneità sportive. 
I risultati dell’analisi già verificati dai processi di validazione della macchina 
opportunamente tarata, vengono quindi confermati anche dal medico che sta effettuando la 
visita e se sono negativi e non esistono altri motivi ostativi, il certificato può essere 
consegnato contestualmente alla fine della visita, evitando così all’utente di ritornare. 
In caso di necessità di ripetizione dell’esame delle urine sarà il medico visitante a 
comunicare all’utente i motivi.  
Questa innovazione è un altro tassello importante di un progetto intrapreso nell’ultimo anno 
che si sta sviluppando anche con l’aggiornamento della piattaforma software di 
prenotazione, accettazione ed esecuzione delle visite che si completerà nel 2013 e 
rappresenta il risultato della costante ricerca da parte di questo Istituto di soluzioni che nel 
rispetto delle leggi e dei protocolli medici e nella massima tutela della salute dell’utente 
possano semplificare l’accesso alla prestazione e ridurre i tempi di attesa, concentrando 
l’attenzione sulla qualità della prestazione e di tutti i servizi connessi.  
Va sottolineando peraltro che la restituzione immediata avverrà ovviamente solo in 
caso di negatività di tutti gli esami e se tutti gli adempimenti burocratici (libretto 
medico sportivo, richiesta della società etc.) saranno stati assolti. 
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