
 

 

 

Aggiornamento: 23/02/2023 
 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE ESAME CITOLOGICO SU URINE 

 

Distretto Chivasso–San Mauro    

L’utente si reca ad accesso diretto, senza prenotazione, a ritirare i 

contenitori e le istruzioni per effettuare la raccolta presso una delle seguenti  

sedi: 

Ospedale di Chivasso – accesso dall’ala nuova (via Paolo Regis, 42)  - 

sportello centro prelievi, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12; 

Poliambulatorio di San Mauro – Via Speranza, 31 – sportello ritiro referti,  

dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 11.30; 

Poliambulatorio Crescentino – Via Bolongara, 20 – sportelli del Cup e della 

Scelta e revoca del medico,  il  martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 11.30. 

Successivamente si prenota l’accesso per la consegna dei campioni biologici, 

contattando la segreteria del laboratorio analisi di Chivasso al numero 011 

9176263 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15.30 

 

Distretto Ciriè-Lanzo 

Sede di Ciriè 

L’utente si reca direttamente presso il laboratorio analisi di Ciriè (non 

occorre prenotare l’ accesso) dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12.30 e dalle 

13.30 alle 15 per ritirare i contenitori e fissare la data per la consegna dei 

campioni. 

 

 



Sede di Lanzo 

L’utente si reca direttamente presso il laboratorio analisi di Lanzo (non 

occorre prenotare l’ accesso) dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 11.30 per 

ritirare i contenitori  e fissare la data per la consegna dei campioni. 

 

Distretti Ivrea e Cuorgnè 

L’utente telefona al numero del call center aziendale 011/9176012 dalle 13 

alle 15 per prenotare l’accesso agli sportelli del Cup per eseguire la 

prenotazione dell’esame  e ritirare i contenitori per effettuare la raccolta dei 

campioni. 

 

Distretto Settimo Torinese 

L’utente si reca ad accesso diretto, senza prenotazione,  a ritirare i 

contenitori e le istruzioni per effettuare la raccolta presso una delle seguenti  

sedi: 

Poliambulatorio di Settimo Torinese – Via Leinì, 70 – piano terra, sportello 

raccolta campioni biologici, dal lunedì al venerdì, dalle  7.30 alle  9.45;  

Poliambulatorio di Volpiano – Piazza Cavour – piano terra, presso atrio Cup, 

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15; 

Poliambulatorio di Leinì – Via Volpiano, 38 – piano terra,  presso atrio Cup, 

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15; 

Dopo aver ritirato i contenitori, l’utente prenota: 

per il Poliambulatorio di Settimo Torinese telefonando  alla segreteria del 

laboratorio analisi di Chivasso al numero 011 9176263 dal lunedì al venerdì 

dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15.30; 

per il Poliambulatorio di Volpiano inviando le richieste all’indirizzo email 

centroprelievi.settimo@aslto4.piemonte.it; 

 

per il Poliambulatorio di Leinì inviando le richieste all’indirizzo email 

centroprelievi.settimo@aslto4.piemonte.it 
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