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“Hai fatto un prelievo?  
Ritira i risultati in farmacia” 

Con la collaborazione di 

Farmacia
ASST Rhodense 
Viale Forlanini, 95  

20024 Garbagnate Milanese (MI) 
Tel. 02 994301

Nuovo percorso 
di cura per i pazienti cronici. 

Un’opportunità in più 
per migliorare 

la qualità della tua vita. 

Per maggiori informazioni 
www.asst-rhodense.it



I dati più recenti sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali 
indicano che in Lombardia sono annualmente erogate circa 
170 milioni di prestazioni ambulatoriali, di cui più di 100 
milioni (60%) riguardano le prestazioni di laboratorio.  

Se si considera che circa 80 milioni (80%) degli esami di laboratorio sono 
erogati a pazienti con patologia cronica si intuisce l’importanza di 
realizzare modelli innovativi dove il nuovo ruolo della Medicina di 
Laboratorio e della Farmacia si evidenzia nel rafforzare i percorsi socio-
assistenziali da dedicare a pazienti cronici e/o con fragilità.   

Ogni anno circa 175.000 cittadini effettuano il prelievo in uno dei 17 Centri 
prelievi dell’ASST Rhodense sparsi sul territorio. 

Questo progetto rientra nell’ambito del percorso di collaborazione tra 
l’ASST Rhodense e le Farmacie del territorio al fine di agevolare in 

particolare la presa in carico di cittadini cronici e fragili. 

Dopo aver sottoscritto a giugno 2018 l’accordo con le principali 
associazioni a cui aderiscono le Farmacie territoriali, Associazione 

Chimica Farmaceutica Lombarda fra Titolari di Farmacia e 

Assofarm/Confservizi Lombardia,  per consentire ai pazienti cronici di 
ritirare i farmaci in farmacia senza presentare né ricetta né promemoria, 
quest’anno è stato sottoscritto un altro accordo con le stesse associazioni 
per consentire ai pazienti che fanno i prelievi presso i punti prelievo 
dell’ASST Rhodense di ritirare i referti direttamente in Farmacia. 

Grazie al maggior numero di farmacie presenti sui territori comunali, con 
questo progetto il paziente potrà ritirare più comodamente i propri referti 
nella farmacia a lui più congeniale durante le intere giornate dal lunedì al 
sabato. 

La prossimità della Farmacie al cittadino e la facile accessibilità che hanno 
i loro servizi, consentono di prevedere che, a regime, gli oltre 150.000 
pazienti cronici residenti nell’ambito dell’ASST Rhodense potranno avere 
maggiore libertà nella scelta del punto presso cui ritirare i risultati degli 
esami (Punto prelievi, Farmacia oppure accedendo al proprio Fascicolo 
Sanitario Elettronico). 

Da lunedì 11 febbraio è stato avviato il progetto denominato “Hai fatto 
un prelievo? Ritira i risultati in Farmacia” che nella fase iniziale 
coinvolgerà 3 Centri prelievi dell’ASST Rhodense e 4 Farmacie territoriali.  
In particolare i referti relativi ai prelievi effettuati a Garbagnate Milanese 
presso l’Ospedale “Salvini” oppure il Centro prelievi di Via Milano 
potranno essere ritirati presso una delle seguenti Farmacie di Garbagnate 
Milanese: 
Farmacia COMUNALE N. 2 • Via Milano 144  
Farmacia RAINERI sas • Via Villoresi 2  
Farmacia CENTRALE • Via Conciliazione 61 
mentre i cittadini che effettueranno il prelievo nel Centro prelievi di 

Vanzago, via Magistrelli 5 potranno ritirare il proprio referto presso la 
Farmacia BALOCCO • Via Vittorio Emanuele II, 25/a - Vanzago. 

Entro la fine dell’anno si prevede di estendere il progetto ad altre Farmacie 
del territorio. 

INTERNET 
Si ricorda che i referti degli esami di laboratorio analisi 
possono essere scaricati accedendo al proprio Fascicolo 
Sanitario Elettronico (FSE) collegandosi all’indirizzo WEB 
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ 

Per maggiori informazioni è possibile consultare le istruzioni di accesso 
pubblicate sul sito dell’ASST Rhodense, sezione “Per il Cittadino” (link 
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/come-puoi-accedere) 
oppure telefonare al numero 02 994301814. 
 


