Orario per la raccolta

Numeri utili

Collection Hours

Contacts

Zona dell’Illawarra
Comprende la zona da Helensburgh a
Kiama
Ore 8-14
7 giorni su 7

Per maggiori informazioni sul servizio di
raccolta a domicilio contatta:
Zona dell’Illawarra
Tel.: 1300 788 944
Tel.: 4222 5234

Zona dello Shoalhaven
Comprende Gerringong, Kangaroo
Valley e Sussex Inlet
Ore 8-14
Dal lunedì al venerdì

Zona dello Shoalhaven
Tel.: 1300 788 944
Tel.: 4423 9235

Commenti degli utenti

Se ti serve assistenza linguistica per
contattare il servizio di raccolta, chiama
il servizio traduzioni e interpreti (TIS) al
numero 131 450.

Customer feedback
Accettiamo volentieri i tuoi commenti e
suggerimenti.
I tuoi commenti ci aiutano a continuare
a fornire un servizio di qualità in grado
di soddisfare i bisogni dei nostri utenti.
Per fornire commenti a SEALS chiama
il numero
Tel.: 4253 4574.
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SEALS
SERVIZI DI LABORATORIO
PER LA ZONA SUD-EST DI
SYDNEY

All’interprete dovrai dare il numero
telefonico della zona in cui risiedi tratto
da quelli elencati sopra.

SERVIZIO DI
RACCOLTA DI
CAMPIONI BIOLOGICI A
DOMICILIO

Italian: Pathology Home Collection Service. Translated by All
Language Typesetters, June 2011.

Cos’è il servizio di raccolta
a domicilio?
What is the home collection service?
Il servizio di raccolta di campioni
biologici a domicilio, indicato in inglese
con la sigla SEALS, ti consente di
consegnare campioni biologici da
sottoporre ad analisi senza uscire di
casa.
Il servizio è a disposizione dei residenti
delle zone dell’Illawarra e dello
Shoalhaven.
Il nostro personale infermieristico verrà
a casa tua per raccogliere campioni di
sangue, urina e feci, ai fini di analisi
patologiche.
Inoltre consegnerà i campioni al più
vicino laboratorio SEALS in modo che i
risultati possano essere forniti in tempi
brevi.

Risultati
Results
I risultati delle analisi patologiche
verranno inviati al tuo medico di
famiglia.

Vantaggi

Prenotazioni

Benefits

Bookings

Il servizio di raccolta a domicilio è ideale
se:

Per prenotare il servizio chiedi al
medico di famiglia (GP) di inviare un fax
a SEALS Pathology al numero 4222
5503.

• devi fornire campioni con una certa
frequenza
• Hai difficoltà o non sei in grado di
recarti presso un centro di raccolta
• ti fa piacere vedere un volto che
conosci
• hai degli impegni che ti costringono a
stare a casa
• desideri che i familiari o le persone
che si prendono cura di te siano
presenti.

Ti telefoneremo per confermare la tua
prenotazione il giorno prima della visita.
Dovrai farti trovare a casa il giorno della
raccolta finché l’infermiere o l’infermiera
vengono a trovarti.
L’infermiere o l’infermiera verranno a
casa tua tra le 8 del mattino e le 2 del
pomeriggio. Non possiamo comunicarti
l’ora esatta per la visita. Se devi
digiunare ai fini delle analisi, ti sarà data
precedenza; di solito prima delle 11.

Quanto costa?
What is the cost?
La maggior parte delle normali analisi
patologiche è coperta dal Medicare,
cosicché dovrai semplicemente
mostrare la tua tessera del Medicare.
Il tuo medico ti saprà dire se le tue
analisi rientrano nella copertura del
Medicare.

