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Che cos’è 
La gonadotropina corionica (Beta HCG o HCG) è una 
glicoproteina prodotta esclusivamente dalla placenta, 
strutturalmente costituita da due subunità: alfa, comune 
ad altri ormoni (TSH, FSH, ecc.), e beta, ormone-
specifica.  

 
A cosa serve 
L'HCG viene secreto nell'apparato riproduttivo femminile 
a partire dal 7° giorno del concepimento. La sua 
produzione aumenta fino alla fine del terzo mese di 
gestazione, per poi ridiscendere e mantenersi stabile fino 
al parto. Questo test permette di effettuare la diagnosi di 
gravidanza pochi giorni dopo la mancata mestruazione 
(5-7 gg.) e viene anche utilizzato per individuare con 
urgenza le gravidanze extrauterine in fase iniziale. 
Inoltre, il suo monitoraggio durante i primi 3 mesi di 
gestazione permette di valutare il corretto andamento 
della gravidanza ed eventuali minacce di aborto. Un 
tasso di HCG inferiore a 10 UI/l esclude una gravidanza, 
un tasso superiore la indica con certezza.  
Il dosaggio dell'HCG è anche utilizzato per la diagnosi e il 
controllo della terapia di alcuni tumori sia dell'uomo 
(testicolo) che della donna (coriocarcinoma).  
Una falsa positività può derivare dall'elevata 
concentrazione di proteine nel campione e dalla 
fenotiazina. Data la possibilità di interferenze con farmaci 
od altri ormoni circolanti, soprattutto in caso di 
stimolazioni ormonali, la paziente deve essere informata 
che in caso di valori "Borderline" è opportuno ripetere il 
prelievo ad alcuni giorni di distanza.  
  
Come si svolge l’esame 
Si esegue attraverso un normale prelievo di sangue 
(l’esame, per le donne in gravidanza, si può eseguire 
anche sulle urine delle 24 ore).  
   
  
I risultati 
In media meno di 10 UI/l prima della menopausa e più di 
20 UI/l dopo la menopausa.  
     
  
Il ritiro 
Il referto può essere ritirato dopo 5 giorni lavorativi (vedi 
pag.41 della Carta dei Servizi). 
 
 

 
GUIDA ALL’ASSISTENZA  

MEDICO-SANITARIA 
 

La donazione di sangue 
 

Il sangue ed i suoi componenti sono 
"prodotti" naturali, continuamente rinnovati e 
reintegrati dall’organismo, e sono a tutt’oggi 
una risorsa indispensabile nella terapia di 
molte malattie. Il donare il sangue o le sue 
parti è quindi vitale per tanti malati. 

Si può donare  dai 18 ai 60 anni, se si è 
donatore periodico anche fino a 65 anni. 
Oltre quest’età è necessario il parere 
favorevole del medico e l’esecuzione di 
esami diagnostici che confermano l'idoneità 
fisica. Per donare bisogna pesare più di 50 
chili e non essere a completo digiuno. Dopo 
la donazione è importante riposarsi per 5-10 
minuti e mangiare qualcosa prima di 
riprendere le normali attività, guida inclusa.  

Il donatore periodico è la persona che va a 
donare abitualmente. Tra due donazioni 
successive deve però passare un giusto 
intervallo di tempo. 

Non può donare il sangue chi ha sofferto di 
malattie importanti o che potrebbero essere 
trasmesse con il sangue, l’epatite o l’AIDS 
fra tutte, chi ha ricevuto trasfusioni e chi ha 
uno stile di vita considerato a rischio: 
assume droghe o alcool oppure ha rapporti 
sessuali non sicuri. 

I luoghi attrezzati per la donazione sono i 
Centri Trasfusionali (CT) ed i Servizi di 
Immunoematologia e Trasfusione (SIT) delle 
ASL, e le Unità di Raccolta (UR), mobili o 
fisse, gestite da associazioni come l’AVIS o 
la Croce Rossa Italiana. 

È da ricordare che il lavoratore dipendente 
che va a donare il sangue ha diritto ad una  
giornata di riposo normalmente retribuita.  
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Il Laboratorio Valdès, nell’intento di far cosa gradita ai propri clienti,  ha attivato una convenzione per soggiorni 
climatici e termali con l’Hotel Miralaghi a Chianciano Terme (SI). 
Quando il fegato non svolge più le sue funzioni regolarmente, un trattamento con Acqua Santa alle Terme di 
Chianciano è un "toccasana" al quale non si deve rinunciare. 

L’acqua della fonte “Acqua Santa”, bicarbonato-solfato-calcica, sgorga a 33°C e 
svolge la sua attività disintossicante e curativa attraverso l’assunzione per bibita (da 
100-200 a 500-600 gr. al giorno, a seconda del giudizio del medico termalista). 
Indicata per: 

• disordini funzionali epatobiliari conseguenti ad epatiti (virali, alcoliche, da 
farmaci, da tossici)  

• infiammazioni croniche della colecisti e delle vie biliari  
• alterazioni della motilità e del potere di contrazione della colecisti 

(discinesie)  
• calcolosi colecistica  
• postumi digestivi e dolorosi di interventi chirurgici sulle vie biliari.  

Assunta per lunghi periodi, l’Acqua Santa, può portare un utile contributo alla 
prevenzione dell’osteoporosi, grazie al suo elevato contenuto di sali di calcio, 
facilmente assorbibili a livello intestinale. 
L’acqua della fonte “Sant’Elena”, bicarbonato alcalina, agisce sul metabolismo 
dell’acido urico riducendolo, aumenta la diuresi depurando l’organismo dalle 
sostanze tossiche, attenua l’infiammazione delle vie urinarie, favorisce 

l’eliminazione di calcoli renali e renella. E’ indicata per la ricchezza di bicarbonato ed oligoelementi nella cura delle 
dispepsie e delle gastroenteropatie, facilita la digestione. 
Tutte queste terapie sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (per informazioni sulle prescrizioni 
mediche rivolgersi alla segreteria di accettazione). 
L’Hotel Miralaghi è situato in posizione panoramica sul viale principale in prossimità delle Terme Sorgente 
Sant’Elena, Parco a Valle e impianti sportivi. 
Per le altre Terme viene svolto un servizio navetta per l’intero soggiorno. 
Le camere sono dotate di aria condizionata, radio, TV Sat, telefono con presa modem, frigo, phon,balcone. 
La convenzione con il Laboratorio Valdès si articola nei seguenti prezzi: 
 

Aprile 
Maggio  
Ottobre 

€. 35,00 al giorno (trattamento di pensione completa, escluso bevande) 

Giugno 
Luglio 

€. 40,00 al giorno (trattamento di pensione completa, escluso bevande) 

Agosto 
Settembre 

€. 45,00 al giorno (trattamento di pensione completa, escluso bevande) 

 
Sono inoltre inclusi dei pacchetti vacanze per  7 o 12 giorni di permanenza (per ulteriori informazioni consultare i 
depliant presenti in sala d’attesa o chiedere ulteriori informazioni alla segreteria di accettazione). 
Per accedere a questa convenzione è necessaria la tessera cliente, rilasciata dal Laboratorio Valdès al momento 
dell’accettazione per l’effettuazione delle analisi. 
 
 

 REFERTI ON LINE 
Il tuo referto comodamente a casa 

 

Il Laboratorio Analisi Valdès ha organizzato un servizio  che consente ai pazienti che ne abbiano fatto richiesta, di 
ottenere i risultati degli esami comodamente su Internet. 
 

Come accedere al servizio 

1. Per attivare il servizio “Referti on line”, bisogna farne richiesta al momento dell’accettazione.  

2. Il referto sarà consultabile on line, a partire dalla data indicata sul foglietto di ritiro referto, per i 24 mesi 
successivi. Da casa il paziente entrerà nel sito www.laboratoriovaldes.it e cliccando sulla voce : ritira il tuo 
referto potrà digitare il codice utente e la Parola Chiave evidenziando e stampando il proprio referto. 

 
Il costo del servizio è di 50 centesimi. 


