
Capita spesso che per  eseguire 
un esame del sangue o per con-
segnare i campioni da analizza-
re (urine e altro) ci si imbatta in 
code lunghissime, con attese che 
sembrano infinite e snervanti. 
Per fare in modo che i pazienti 
possano eseguire tutto nel minor 
tempo possibile, il Laboratorio 
Druso in col-laborazione con 
la Casa di Cura Bonvicini di 
Bolzano ha introdotto il prelie-
vo a domicilio e il nuovo servizio 
“ZeroCode”.

Il nuovo servizio “ZeroCode” 

Si tratta di un servizio nuovo, 
pensato soprattutto per chi ha 
bisogno di programmare la pro-
pria agenda o per chi desidera ef-
fettuare il prelievo in tempi certi 
e rapidi. A partire da vener-dì 1 
marzo è possibile prenotare onli-
ne il proprio turno per eseguire 
privatamente i prelievi necessari 
e consegnare cam-pioni biolo-
gici da analizzare. Il servizio è 
semplice, rapido e in-tuitivo: 
collegandosi al sito www.grup-
pobonvicini.it da un com-puter 
fisso o da qualsiasi dispositivo 
mobile connesso ad internet, il 
paziente potrà scegliere la data 
e l’orario in cui recarsi presso il 
Laboratorio Druso. Terminata la 

prenotazione, l’utente riceverà 
una e-mail di promemoria.

Nel giorno convenuto, l’uten-
te non deve fare altro che pre-

re la chiamata delle segretarie, 
per effettuare l’accettazione e 
successivamente il prelievo o la 
consegna del campione biolo-

sen-tarsi presso il Laboratorio 
alcuni minuti prima dell’orario 
stabi-lito, ritirare il numero dal 
sistema eliminacode e attende-
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PRELIEVI E ANALISI Nuovo servizio “ZeroCode” presso il punto prelievo Boma Laboratorio Druso.  Basta prenotare il proprio turno 
dal sito web del Gruppo Bonvicini e recarsi al Laboratorio analisi nel giorno e nell’ora stabiliti. Disponibile anche il prelievo a domicilio

gico. Una volta pronti i referti, 
il paziente potrà visionarli co-
modamente online, senza quin-
di dover ritornare fisicamente a 

ritirare il documento cartaceo, 
con un bel risparmio di tempo.

Il prelievo a domicilio

In alcuni casi sucede che per 
vari motivi non sia proprio pos-
si-bile recarsi fisicamente al la-
boratorio di analisi per effettuare 
il prelievo. Per venire incontro 
anche a questa esigenza di al-
cuni utenti, sempre dal mese di 
marzo è disponibile il prelievo a 
domicilio.

Questo servizio viene effet-
tuato previa prenotazione alle 
segretarie del Laboratorio Druso 
(anche telefonicamente dalle ore 
9.00 alle ore 9.45 al  numero 0471 
28 07 08). Verranno richiesti i 
dati anagrafici, un recapito te-
lefonico e l‘indirizzo al quale la 
persona è reperibile. Nel giorno 
stabilito, al mattino, un infer-
miere professionale si recherà 
presso il domicilio del paziente 
ed eseguirà il prelievo in pochi 
minuti, occupandosi anche di 
consegnarlo al laboratorio di 
analisi.

Anche in questo caso il suc-
cessivo referto potrà essere vi-
sio-nato sul portale online. Il 
tutto, quindi, senza che l’utente 
debba presentarsi di persona 
presso il Laboratorio.
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