
Un nuovo servizio 
di Diagnostica di 

Laboratorio, totalmente 
gratuito, destinato alle 

persone in condizioni 
di gravi difficoltà e di 

fragilità sociale.

La Società per gli Asili Notturni 

Umberto I è un’organizzazione 

che si avvale di oltre duecento 

volontari che si occupano di soli-

darietà volta a soddisfare miglia-

ia di bisognosi che necessitano 

di un tetto per dormire, un pasto 

caldo, vestiti, cure dentistiche per 

adulti e minori, assistenza legale 

e supporto sociale.

Asili Notturni Umberto I - Via Ormea, 119/121
10126 Torino - Tel. 011 566.08.04

www.asilinotturni.org - info@asilinotturni.org
www.facebook.com/asilinotturnitorino
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PRENOTARE AL NUMERO
011 02.40.44.1

dal LUNEDÍ al VENERDÍ 
dalle ore 10.00 alle ore 12.30

POLO DIAGNOSTICA
DI LABORATORIO

Gli Ambulatori degli Asili Notturni di via 
Ormea 119/121 a Torino, nell’ottica di un offrire 
alle persone in fascia debole un servizio di 
assistenza sanitaria totalmente gratuito ed 
il più possibile completo, si sono dotati di un 
sistema di analisi POC immunocromatografico 
a fluorescenza da utilizzare per il dosaggio 
ematico di sostanze indispensabili per la 
diagnosi ed il monitoraggio di numerose 
patologie prevalenti.

Per eseguire i test si usano campioni di 
sangue capillare ottenuto con un pungidito 
a tecnologia laser estremamente efficace e 
totalmente indolore per il paziente.

Il sistema trova applicazioni nelle seguenti 
categorie diagnostiche e tipologie di test:

• Marcatori Cardiaci (Tn-I, CK-MB, D-Dimero 
NT-proBNP, Mioglobina, H-FABP, BNP)

• Marcatori Tumorali (PSA, AFP, CEA, fPSA)
• Diabete e Marcatori Renali (HbA1c, Microal-

bumina, Cistatina, C NGAL, β2-MG)
• Funzionalità Tiroidea (TSH, T3, T4)
• Fertilità (FSH, Progesterone, βhCG, LH, Prolattina, 

Testosterone)
• Infezioni (CRP (hsCRP + CRP), PCT, 2 in 1 (CRP + 

PCT), SAA)
• Altri (Cortisolo, Vitamina D)
• Test Covid-19 (IgG, IgM)

L’accesso al servizio, nel pieno rispetto delle 
restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, è 
regolato attraverso appuntamento telefonico 
con prenotazione definita dagli operatori 
del servizio ovvero attraverso la segnalazione 
dei Servizi Sociali del Comune di Torino e del 
servizio Adulti in difficoltà.

Foto a destra: apparecchiatura FinecareTM FIA Meter Plus 
sistema di analisi immunocromatografica a fluorescenza


