
COMUNE DI CASTELCOVATI 
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25030 CASTELCOVATI (BS) 
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_______________________________________________________________________ 
Prot.6646/I.9                                                                                                                            Castelcovati lì, 08.07.2016 

 

 

Gentile Famiglia, 

l’Assessorato ai servizi sociali del Comune di Castelcovati è lieta di informare la Cittadinanza che 

a partire da  GIOVEDI’ 21 luglio 2016, sarà attiva, in collaborazione con il  Laboratorio Analisi 
STEM di Brescia (Gruppo Lifebrain), 

 
L’ATTIVITÀ DI PRELIEVO per le ANALISI MEDICHE 

presso locale sito  in  Via S. Antonio  n. 20/A (“Ex Casa Cadei”)  
 

Attraverso l’apertura dell’attività di prelievo del sangue, fortemente voluta dall’Amministrazione 

comunale, si amplia ulteriormente l’offerta socio-sanitaria sul territorio di Castelcovati che 

garantirà a tutti i Cittadini, soprattutto alle categorie più fragili, anziani e disabili, di usufruire in 

loco, di un importante servizio senza più il disagio di doversi recare in strutture distanti da 

Castelcovati. 

 

Il Laboratorio STEM, è accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.) ed  esegue 

esami di medicina di laboratorio sul territorio bresciano dal 1978. 

           

Il servizio è libero e accessibile anche ai non residenti, senza necessità di appuntamento, 

con l’impegnativa del medico curante o privatamente.  

 

L’attività di  PRELIEVO e CONSEGNA dei  REFERTI verrà effettuata:   
 

tutti i GIOVEDÌ  dalle  ore 7:20 alle  9:30 
 

Il Paziente potrà presentarsi, SENZA APPUNTAMENTO, munito di: 

 tessera sanitaria 

 eventuali tessere d’esenzione 

 impegnativa del Medico Curante / oppure privatamente  

 

Sempre negli stessi giorni e negli stessi orari, senza appuntamento, saranno svolte anche le 

seguenti attività: 
 prelievi per PAP TEST 

 prelievi per ESAMI BATTERIOLOGICI E COLTURALI 

 indagini per ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 pacchetti di PREVENZIONE E SCREENING 

 controllo gratuito della PRESSIONE ARTERIOSA ai Pazienti che ne faranno richiesta 

 controllo della GLICEMIA utilizzando l’apparecchio “Glucometer” 

 esecuzione della MINICURVA DA CARICO secondo la prescrizione del Medico Curante 

 
La consegna dei referti, nel rispetto della normativa sulla Privacy, potrà avvenire, anche, 

attraverso il servizio “Referti On Line” o tramite fax o mail, dopo espressa richiesta ed 

autorizzazione. Il laboratorio fornisce, lo stesso giorno in cui è stato eseguito il prelievo (a partire 

dalle ore 14.00), l’esito degli esami PT, PTT e INR. 

Medici e Biologi del laboratorio STEM sono a disposizione, gratuitamente, per qualsiasi 

chiarimento, al numero unico 030.2425431 dal lunedì al venerdì in orario 8.30  - 15.30. Per 

ulteriori informazioni, si potrà  contattare il numero 030 2425431. 

  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.   

                          


