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Che cos’è 
È un test mediante il quale viene valutata la presenza di  diabete in 
soggetti che non manifestano un chiaro diabete ai test di routine 
(glicemia).  
  
A cosa serve 
Il test da carico orale di glucosio  (Oral Glucose Tolerance Test, 
OGTT o tolleranza al glucosio) si effettua in quei pazienti in cui è stato 
riscontrato un valore glicemico compreso tra 115 e 140 mg/100 mL ed 
in chi è ad alto rischio di diabete e nelle gravide in cui i valori di 
glicemia a digiuno superino i 95-100 mg/100 mL.  
Una curva di tipo diabetico con ipoglicemia iniziale può indicare 
un'epatopatia cronica; alti valori della glicemia dopo un'ora dall'inizio del 
test, seguiti da valori molto bassi, possono indicare un ipertiroidismo; 
una curva con rapida elevazione o con due picchi può indicare 
ipotiroidismo o malassorbimento intestinale; un andamento piatto della 
curva, seguito da ipoglicemia, può indicare un insulinoma. 
  
Come si svolge l’esame 
Si svolge attraverso una serie di prelievi di sangue, di cui il primo a 
digiuno. Successivamente si somministrano al paziente circa 75 
mg/100 mL di glucosio e si effettua il secondo prelievo a mezz'ora dalla 
somministrazione. Si effettuano ancora altri quattro prelievi a distanza 
di mezz'ora l'uno dall'altro.  
Il test deve essere svolto al mattino, dopo il digiuno notturno, con il 
paziente seduto, in silenzio e senza fumare. Nei tre giorni precedenti il 
paziente non deve essere stato a dieta o aver assunto pasti 
abbondanti. Il paziente non dovrebbe essere stato malato (per altre 
cause) o essere stato allettato per lungo tempo.  
Inoltre, per poter effettuare l’esame, è necessaria una glicemia basale 
eseguita entro i tre giorni precedenti la curva. 
  
I risultati 
Il test è positivo quando il valore dell'ultimo campione glicemico, dopo 
un carico orale di 75 mg di glucosio, e quello di almeno un altro prelievo 
superano i 200 mg/100 mL. Si parla di alterata tolleranza al glucosio  
quando il valore della glicemia a digiuno è inferiore a 140 mg/100 mL e, 
dopo OGTT, il valore a distanza di 2 ore dall'inizio del test è compreso 
fra 140 e 200 mg/100 mL, con almeno un altro valore superiore a 200 
mg/100 mL.  
Il diabete gestazionale viene diagnosticato quando si raggiungono due 
o più dei seguenti valori dopo un carico di 100 g di glucosio: glicemia a 
digiuno superiore a 105 mg/100 mL; glicemia dopo 1 ora superiore a 
190 mg/100 mL; glicemia dopo 2 ore superiore a 165 mg/100 mL; 
glicemia dopo 3 ore superiore a 145 mg/100 mL 
 
Il ritiro 
Il referto può essere ritirato in giornata  (vedi pag.34 della Carta dei 
Servizi). 
 

GUIDA ALL’ASSISTENZA  
MEDICO-SANITARIA 

 

L’esenzione del ticket per 
invalidità 

Le persone che sono riconosciute 
invalide civili, del lavoro o di servizio, 
hanno diritto a non pagare o a pagare in 
forma ridotta, secondo le disposizioni 
delle singole Regioni, i ticket delle spese 
mediche e sanitarie. 

In base alla percentuale d'invalidità, sono 
identificate delle classi di difficoltà, cui 
corrispondono diversi livelli d'esenzione: 

• difficoltà lievi , corrispondenti ad 
invalidità comprese tra il 33,3% e 
il 66,6% (da 1/3 a 2/3), per la 
fruizione dell'assistenza 
protesica; 

• difficoltà medio-gravi, 
corrispondenti ad invalidità 
comprese tra il 66.6% e il 99%, 
per l'esenzione anche dalla 
partecipazione al costo delle 
prestazioni sanitarie; 

• difficoltà gravi, corrispondenti 
ad invalidità pari al 100%, ai fini 
dell'esenzione dal pagamento 
della quota fissa sulla ricetta e 
dal ticket sulle cure termali. 

Per richiedere l'esenzione, è necessario 
il certificato di accertamento di 
invalidità rilasciato dalla Asl del proprio 
territorio. Per gli invalidi per lavoro, per 
servizio o affetti da malattie 
professionali, è invece necessario il 
certificato rilasciato dall'Inail. 

  

 

CCuurrvvaa  ddaa  ccaarriiccoo  ddii  gglluuccoossiioo    
((OOGGTTTT))  

                      Periodico di aggiornamenti e notizie al paziente a cura del Laboratorio Analisi Valdès 



 

 

 

 

PRELIEVI A DOMICILIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VISITE SPECIALISTICHE 
Ortopedia e Traumatologia 

 
Dal  24/02/2003  svolge attività ambulatoriale presso il nostro Laboratorio  il 

 

Dott. Lucio Chiarolini 
già Primario presso il C.T.O. di Iglesias 

 
 

Specialista in Ortopedia, Traumatologia e Radiologia Medica. 
 
 
 

Attualmente dirige l’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia della “NUOVA CASA DI CURA” di Decimomannu, 
dove svolge la sua attività chirurgica, di diagnosi e cura, particolarmente nel campo delle chirurgie protesiche dell’anca 
e del ginocchio e delle patologie della colonna vertebrale, non tralasciando chirurgia del piede e della mano. 
 
 

Il costo della visita è di 80 € e le visite successive   di controllo sono gratuite.  
 
Visita  tutti i martedì dalle 16.00 alle 18.00.  

 
Per l’appuntamento telefonare in Laboratorio tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00 (vedi Carta dei 
Servizi pag. 9). 
 

Parcheggio gratuito dalle 7.20 alle 
10,30 per i pazienti che effettuano 

le analisi 
 

Già dal 01/02/03 è attiva la convenzione tra il Laboratorio e 
la Società APCOA che gestisce il parcheggio sotterraneo di 
Via Amat (fronte Laboratorio Valdès). 
 
I clienti del Laboratorio hanno così la comoda possibilità di 
parcheggiare gratuitamente  nel grande garage custodito 
(circa 500 posti auto) . 
 
Per informazioni si può telefonare negli  orari di segreteria 
(7.30 – 13.00/16.00 – 18.00). 

 

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. 

Il Laboratorio Valdès offre gratuitamente a 
proprie spese il  servizio di prelievi a domicilio,  
per pazienti non deambulanti o invalidi al  
100%, eseguiti da personale qualificato (medici o 
infermieri professionali). 
 
Il medico di famiglia dovrà riportare 
sull’impegnativa la dicitura “paziente non 
deambulante” o “paziente invalido al 100%”. 
 
Per prendere appuntamento si può telefonare 
negli  orari di segreteria (7.30 – 13.00/16.00 – 
18.00) e richiedere il prelievo per il giorno in cui 
si desidera eseguire le analisi. 
 
Il medico o l’infermiere si recheranno presso la 
vostra abitazione tra le ore 7.15 e le ore 9.00, 
salvo vostra differente richiesta. 
 
Il servizio non è convenzionato per gli altri 
pazienti ed il suo costo è di 15,00 euro. 
 

Anche la USL fornisce un servizio di prelievi a 
domicilio. Questo viene richiesto e gestito dal 
medico di famiglia che si avvale della 
collaborazione delle strutture e del personale 
dell’Azienda ASL 

Le prestazioni vengono effettuate dietro richiesta 
del medico di base e su apposito modulo da 
ritirare presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico 
(URP) dell’Azienda ASL 

Nessun costo per l’utente 

Attivazione entro 48 ore dalla segnalazione 


