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COLESTEROLEMIA 
 
 
Che cos’è 
È un esame che viene 
effettuato per determinare il 
valore del colesterolo, un 
insieme di grassi presenti nel 
sangue. Si possono cercare 
quattro gruppi di colesterolo: 
quello totale, l’esterificato o 
LCAT (o VLDL), l’HDL 
(colesterolo "buono"), l’LDL 
(colesterolo "cattivo"). 
  
A cosa serve 
La colesterolemia serve a 
valutare il rischio di 
aterosclerosi, che consiste 
nel deposito di grassi lungo 
le pareti interne delle arterie. 
Viene anche utilizzato per 
valutare la funzionalità dei 
reni, quella della tiroide o la 
presenza di anemia 
perniciosa. 
 

 
 
Come si svolge l’esame 
Ci si sottopone a un prelievo di 
sangue, dopo aver osservato 
un digiuno di 10-12 ore. In caso 
di ipercolesterolemia il digiuno 
prima del prelievo deve essere 
aumentato fino ad un massimo 
di 15 ore. 
 
I risultati   
I valori normali di colesterolo 
totale devono essere compresi 
fra 125 e 200 milligrammi per 
decilitro di sangue. I valori di 
LCAT devono essere compresi 
tra 100 e 200 milligrammi per 
decilitro. I valori di HDL devono 
essere superiori a 35 
milligrammi per decilitro. I valori 
di LDL devono essere, invece, 
inferiori a 130 milligrammi per 
decilitro. 
 
Il ritiro 
I risultati possono essere ritirati 
dopo 48 ore (vedi pag.35 della 
Carta dei Serviz i). 
 

IL LABORATORIO 
CONSIGLIA 
Come evitare 

l’ipercolesterolemia 
 
Ridurre al minimo le sostanze 
grasse (uova, formaggi, salumi, 
etc) 
 
Evitare il fumo. 
Una specifica sostanza contenuta 
nel fumo di tabacco può essere 
responsabile nell’avviare il 
processo degenerativo dei vasi 
sanguigni che porta 
all’aterosclerosi. 
  
Mantenere il peso forma. 
L’obesità accresce i livelli di 
colesterolo, il carico di lavoro del 
cuore e il rischio di ipertensione e 
diabete. Calare anche solo di 5-7 
chili di peso, può ridurre i livelli di 
colesterolo nel sangue. 
  
Fare ginnastica regolarmente . 
Almeno 30 minuti di attività fisica 
ininterrotta tre o quattro volte alla 
settimana, possono migliorare il 
rapporto fra colesterolo HDL e 
LDL, oltre ovviamente ad 
apportare numerosi benefici. 
  
 

L'esenzione dal ticket 
 per reddito 

 
Gli assistiti che vivono in condizioni 
disagiate hanno diritto, per motivi di 
reddito, a non pagare o a pagare in 
forma ridotta i ticket delle spese 
mediche e sanitarie (L. 724/94 e 
549/95).  
Sono le singole Regioni che 
stabiliscono in dettaglio quali sono le 
persone che ne hanno diritto, la forma 
di esenzione (totale o parziale) e, nel 
caso dell'esenzione parziale, la quota 
che deve essere pagata. 
Generalmente, hanno diritto 
all'esenzione per motivi di reddito: 
• i bambini di età inferiore a 6 anni che 

appartengono ad un nucleo familiare 
con reddito fino a euro 36.151,98 
lordi annui; 

• gli anziani di età superiore a 65 anni 
che appartengono ad un nucleo 
familiare con reddito fino a 36.151,98 
euro annui lordi. E' considerato nucleo 
familiare la persona anziana, il suo 
coniuge e le persone che sono 
fiscalmente a carico dell’anziano (circ. 

 19/98 Ministero dell'Interno); 
• i titolari di assegni sociali ed i 

loro familiari a carico; 
• i titolari di pensioni minime 

oltre i 60 anni e i loro familiari a 
carico; 

• le persone disoccupate e che 
sono iscritte alle liste di 
collocamento, ed i loro loro 
familiari a carico, purché 
appartenenti ad un nucleo 
familiare con reddito lordo 
inferiore a 8.263,31 euro. Se è 
presente il coniuge, il limite 
massimo sale a 11.362,05 euro. 
Questo limite aumenta di 516,5 
euro per ogni figlio o altro 
familiare a carico. Sono 
considerati familiari a carico il 
coniuge, le persone con redditi 
non superiori a 2840,51 euro lordi 
annui, i figli minori di 18 anni o 
minori di 26 anni, se studenti o 
tirocinanti, i figli inabili al lavoro, i 
genitori ed i familiari conviventi. 
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Usare moderazione in 
tutto. 
Limitare il consumo di alcool 
a non più di uno o due 
bicchieri di vino al giorno. In 
queste quantità limitate, 
l’alcool può addirittura 
concorrere ad aumentare il 
colesterolo HDL, ma dosi 
maggiori possono rendere 
inutili i vantaggi ottenuti, 
poiché danneggiano il fegato 
e altri organi. È conveniente 
limitare anche il consumo di 
caffeina. 

Per ottenere l'esenzione  per 
motivi di reddito, sono in vigore 
due modalità alternative: 
• l'interessato, un suo familiare 

o il tutore legale deve 
sottoscrivere una 
dichiarazione sul retro 
della ricetta . In questo caso, 
la regolarità delle prescrizioni 
e la verità delle dichiarazioni 
di esenzione sono controllati 
dalla Asl e le eventuali 
violazioni sono punibili 
secondo il codice penale;  

• l'interessato presenta la 
documentazione ad un 
ufficio della Asl, che 
provvede a rilasciare un 
tesserino di esenzione, 
generalmente con validità 
annuale 



 
 

 

Il Laboratorio Valdès, visto il grande  
successo riscosso nel 2003, ha rinnovato la 
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 è collocato in prossimità delle 
Terme, vicinissimo alla Sorgente 
Sant’Elena, al Centro Polisportivo 
Olimpus (dotato di parco, piscina, 
palestra, centro benessere) ed al Parco a 
Valle,  con percorsi, pedonali e ciclabili,  
immersi nella natura. 

Modernamente ristrutturato, l’Hotel 
dispone di camere dotate di ogni comfort: 
aria condizionata, tv satellite, radio, frigo 
bar, cassaforte; dispone inoltre di una 
sala bar (frequenti le serate di piano bar), 
solarium, autorimessa ed, a richiesta, 
servizio navetta, con automezzo sempre 
disponibile e gratuito. 
Di alta qualità e particolarmente curata è 
la cucina, attenta ai sapori della buona 
tradizione toscana, spesso rivisitata, con 
creatività e fantasia, privilegiando l’uso di 
sani prodotti naturali. 
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Periodo 
 

Prezzo 
Listino 

UFFICIALE 
a persona 

Pensione  completa 
(escluse bevande) 

CCoonnvveennzziioonnee  VVaallddèèss**  
aa  ppeerrssoonnaa  

3 letto  
bambini da 4 a 16 anni 

3 letto 
adulti 

Aprile 
Maggio 
Ottobre 

€. 47,00 €. 35,00 €. 25,00 €. 32,00 

Giugno 
Luglio 

€. 53,00 €. 40,00 €. 30,00 €. 37,00 

Agosto 
Settembre 

€. 60,00 
 

€. 45,00 €. 33,00 €. 40,00 

** Nella convenzione è compreso l’ingresso gratuito al Centro Polisportivo Olimpus 

Ulteriori informazione si possono richiedere alla segreteria del laboratorio tutti i giorni  h. 8.00 – 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: 
 

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

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. 
 


