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Che cos’è 
L'esame determina il valore della concentrazione di glucosio presente 
nel sangue. Il glucosio deriva principalmente dalla alimentazione, oltre 
che dalla glicogenolisi epatica. 
  
A cosa serve 
Serve ad individuare  un eventuale diabete o il rischio di ammalarsi di 
diabete,  malattia legata proprio all’incremento della glicemia, cioè del 
glucosio che circola nel sangue.  
Un aumento dei valori (iperglicemia) può essere sintomo oltre che  di 
diabete mellito anche di pancreatite, insufficienza renale o potrebbe 
essere conseguenza di terapie a base di cortisonici o farmaci 
psicotropi, analgesici, antipiretici, antineoplastici. Inoltre vi può essere 
iperglicemia nei tumori cerebrali, sindromi convulsive, epatopatie 
croniche.  
Una sua diminuzione (ipoglicemia) potrebbe essere dovuta a farmaci, 
alcool, digiuno, Sindrome di Zollinger-Ellison, tumori maligni di grosse 
dimensioni, glicosuria. 
  
Come si svolge l’esame 
Si effettua mediante prelievo del sangue a digiuno da almeno 12 ore. 
È molto importante che questo test venga fatto a riposo (oltre che a 
digiuno), in quanto uno stato di stress può alterarne il risultato. 
   
I risultati 
Generalmente si considerano spie di un possibile cambiamento nel 
normale equilibrio della glicemia valori inferiori a 70 e superiori a 110 
milligrammi per decilitro di sangue. Può tuttavia essere opportuno 
eseguire controlli aggiuntivi; infatti, in caso di valori leggermente 
aumentati (120-140 mg/dl), è consigliabile eseguire una "curva da 
carico" di Glucosio (OGTT) (vedi Valdès Notizie n°4/2003) cioè il 
controllo della glicemia dopo che sono stati somministrati quantitativi 
fissi di glucosio per bocca, per valutare la risposta dell'organismo alla 
sollecitazione, in modo da evidenziare un'alterata tolleranza al 
Glucosio. Viene inoltre eseguito nelle donne gravide al terzo mese, che 
presentino una glicemia a digiuno maggiore di 90-95 mg/dl. Diversi 
fattori, dallo stress psicofisico al sovrappeso, possono influenzare i 
valori dello zucchero in circolo.  
Per questo motivo, spesso il medico suggerisce questo test oppure la 
valutazione della glicemia durante l'arco di tutta la giornata, per stabilire 
se il pancreas, l'organo che produce l'insulina (ormone che ha il 
compito di regolare il tasso glicemico) risponde in modo adeguato agli 
stimoli. 

 
 

 Il ritiro 
Il referto può essere ritirato in giornata (vedi pag.34 della Carta dei 
Servizi). 
 
 

 
GUIDA 

ALL’ASSISTENZA  
MEDICO-SANITARIA 

 
Le spese mediche 

scalabili dalle tasse 
Il 19% delle spese sostenute 
per cure mediche e per 
l'assistenza sanitaria possono 
essere detratte, scalate cioè dalle 
tasse da versare, calcolate sul 
reddito annuale. La detrazione è 
applicata per somme eccedenti 
129,11 euro e spetta anche per i 
familiari a carico. 

In particolare, sono detraibili le 
spese per: 

• interventi chirurgici necessari 
e trapianti;  

• medicinali non rimborsabili o 
rimborsabili in parte, 
conservando la prescrizione del 
medico e la ricevuta di 
pagamento o lo scontrino fiscale. 
Per i medicinali senza 
prescrizione, è necessaria 
un'autocertificazione che ne 
attesti la necessità;  

• visite mediche di medici 
generici, specialisti e omeopati;  

• assistenza di infermieri e 
fisioterapisti (paramedici);  

• esami di laboratorio e cure 
prescritte da un medico;  

• protesi sanitarie prescritte da 
un medico;  

• cure dentistiche;  

• affitto o acquisto di 
attrezzature sanitarie (macchine 
per aerosol, per misurare la 
pressione, ecc);  

• cure termali prescritte da uno 
specialista;  

continua a pag.2…… 
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Partita nel mese di ottobre (vedi  Valdès 
notizie N°10 del 01/10/2003) la campagna 
gratuita  di prevenzione ha avuto un elevato 
consenso da parte dei cittadini. Si è pertanto 
deciso di prorogarla fino a tutto il 2003.  
 
Il carcinoma colorettale (CCR) rappresenta la quarta 
neoplasia per incidenza nel mondo con circa 900.000 
nuovi casi all'anno, di cui oltre il 60% si presenta nel 
Nord America, in Europa Occidentale e in Australia. 
L'incidenza quindi si correla strettamente con il livello 
socio-economico della popolazione: si va dal 60 per 
100.000 abitanti degli Stati Uniti al 2.3 dell'India, allo 
0.7 dello Zambia. Come causa di morte il CCR è al 
secondo posto, dopo il cancro polmonare, negli 
uomini; al terzo posto nelle donne, dopo quello della 
mammella e del polmone. In Italia ogni anno si 
manifestano circa 50.000 nuovi casi e ne muoiono 
circa 28.000. 
 
Una delle cause è legata al fatto che, dice il dottor 
Leeson, la gente ignora i sintomi, oppure 
semplicemente non capisce a quali segni deve 
prestare attenzione 
 
La prova di screening che  offre, gratuitamente, il 
nostro laboratorio e' il test del Sangue Occulto nelle 
feci (istruzioni per l’esecuzione dell’esame a pag. 72 
della Carta dei Servizi). 
Importante 
Orari per il ritiro del materiale e la successiva 
consegna del campione:  
dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00 
 

Da Ottobre è iniziata  la campagna 
gratuita di prevenzione dei tumori al 
colon-retto 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

REFERTI ON LINE 
Il tuo referto comodamente a casa 

…Continua da pag.1 

• cure mediche e medicine per una persona anziana 
ricoverata in un Istituto. Le spese devono essere 
documentate separatamente e comprovate dallo 
scontrino fiscale. Non sono detraibili la retta di 
ricovero e l'assistenza ordinaria;  

• spese sanitarie fatte da un familiare, non 
fiscalmente a carico, che soffra di una tra quelle 
malattie che danno diritto all'esenzione dalle spese 
sanitarie. In questo caso, è possibile detrarre la 
parte che il malato stesso non può detrarre dalla 
sua dichiarazione dei redditi, fino ad un massimo di 
6.197,48 euro;  

• alcune polizze assicurative. 

Le spese mediche sostenute e rimborsate nell'ambito di 
una polizza malattia possono essere dedotte. Non 
sono detraibili le spese sostenute per il trasporto in 
ambulanza . 

I portatori di handicap e gli invalidi o i propri familiari 
non sono soggetti alla franchigia di 129,11 euro e 
possono detrarre anche le spese per i mezzi per la 
deambulazione e per i sussidi tecnici informatici 
(poltrone, arti artificiali, costruzione di rampe, trasporto 
in ambulanza, fax, modem, computer, ecc.), e per 
l'adattamento delle auto alle limitazioni della persona 
(la detrazione spetta una volta in 4 anni per una sola 
macchina e per non più di 18.075,99 euro). 

I non vedenti possono detrarre anche 516,46 euro 
l'anno per il mantenimento del cane guida e possono 
dedurre, anziché detrarre, le spese mediche ed 
infermieristiche. 

   

 
 

                     


