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Che cos’è 
E’ l’esame preventivo per la diagnosi precoce di 
neoplasie dell'apparato genitale femminile (cervice ed 
utero). Le cellule dell'apparato genitale femminile si 
staccano dalle pareti in quantita' rilevanti. In presenza 
di malattie neoplastiche, le cellule tumorali, che si 
staccano in uguale o maggiore misura di quelle 
normali, possono essere individuate quando la malattia 
e' ancora in fase precoce, non invasiva 
 
A cosa serve 
E' un test che va fatto con regolarita'. Alcuni 
suggeriscono ogni 1-3 anni nelle donne dai 18 ai 65 
anni, con un'aumento della frequenza (ogni 1-2 anni) 
dopo la menopausa, mentre altri suggeriscono, in 
donne con eta' maggiore ai 18 anni, di eseguire il test 1 
volta all'anno per 3 anni e poi a discrezione del Medico. 
Anche donne isterectomizzate devono praticare il Pap 
test, annualmente, se presentano una storia di 
precedenti Pap test anormali o di neoplasie del tratto 
genitale inferiore. La maggior parte delle neoplasie si 
manifesta dopo i 50 anni. 
Il Pap Test ha una grande funzione preventiva, ed è 
il più importante efficace e prezioso mezzo di 
selezione, (Screening) in grado di individuare le 
Donne a rischio per una Neoplasia del Collo 
Uterino. 
 
Come si svolge l’esame 
Consiste nel prelievo (vedi Carta dei Servizi Pag.66), 
mediante una spatola di legno o di plastica (Spatola di 
Ayre) di alcune cellule, miste a muco, che si trovano 
sulla superficie del collo uterino (cervice) ed all'interno 
del canale cervicale 
Il Materiale così prelevato, viene disteso (strisciato) su 
di un vetrino e "fissato" con una soluzione, a base 
alcolica. Successivamente il vetrino viene colorato, 
(metodo di Papanicolau) ed osservato (letto) al 
Microscopio. 
 
I risultati 
Dalla lettura del vetrino (metodo Bethesda), si possono 
avere importanti informazioni, non ottenibili, con una 
semplice visita ginecologica  
 
Il ritiro 
Per ottenere il referto dell’esame sono necessari 6 
giorni (vedi pag.55 della Carta dei Servizi). 
 
 

GUIDA ALL’ASSISTENZA  
MEDICO-SANITARIA 

L'assistenza protesica  
 L'assistenza protesica fornisce a chi ne ha 
bisogno:  

• Protesi, gli apparecchi che sostituiscono 
parti del corpo mancanti o non 
funzionanti (arti o anche artificiali, denti, 
protesi agli occhi o alle orecchie, ecc.);  

• ortesi, cioè le macchine che, applicate al 
corpo, suppliscono ad una funzione 
mancante (i corsetti, i busti, i collari, 
ecc);  

• ausili tecnici (letti ortopedici, i cuscini e 
materassi anti-decubito, i bendaggi, 
come anche i cateteri e le sacche, i 
pannoloni, le traverse per il letto, ecc.), . 

Possono usufruire di questo tipo di assistenza: 
• le persone invalide, i non vedenti, i 

sordomuti;  
• gli invalidi del lavoro con riduzione della 

capacità lavorativa superiore al 33%;  
• le persone con cateteri (gli entero-

urostomizzati), o con altri strumenti che 
sostituiscono le funzioni della laringe 
(laringectomizzati) o della trachea 
(tracheotomizzati);  

• le persone amputate di un arto;  
• le donne che hanno avuto asportato uno 

od entrambi i seni o la ghiandola 
mammaria (mastectomia);  

• le persone che hanno subito interventi 
demolitori sull'occhio;  

• le persone ricoverate che hanno 
necessità e urgenza di una protesi, di 
un'ortesi o di un ausilio. 

L'assistenza protesica deve essere chiesta alla 
Asl di residenza dal medico specialista. La Asl 
valuta la richiesta e rilascia l'autorizzazione 
entro venti giorni. Oltre questo termine, 
l'autorizzazione s'intende concessa. 
L'autorizzazione deve essere rinnovata 
periodicamente, secondo il tipo di protesi e 
secondo i regolamenti regionali. 
In caso di strumenti prescritti durante un 
ricovero in un'altra Asl, la richiesta deve essere 
inoltrata a quella di competenza che deve 
rispondere entro 5 giorni, oltre il quale 
l'autorizzazione s'intende concessa 
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UN SERVIZIO NECESSARIO:  

Parcheggio gratuito dalle 
7.20 alle 10,30 per i 

pazienti che effettuano le 
analisi  

 

Dopo due anni di lavori, finalmente il 16 
dicembre sono stati inaugurati i nuovi 
parcheggi di Via Amat (di fronte al Laboratorio 
Valdès). 
 
I clienti del Laboratorio avranno così la 
comoda possibilità di parcheggiare 
gratuitamente nel grande garage custodito 
(circa 500 posti auto) . 
 
Al momento dell’accettazione per le analisi si 
presenta il ticket (ritirato al momento 
dell’ingresso con l’auto all’interno del 
parcheggio) e si avranno le spiegazioni su 
come avere 1 ora di parcheggio gratuito 
offerto dal Laboratorio.   
 

 

 

 

Non esiste una scuola pubblica che prepari alla specifica 
professionalità necessaria per svolgere il lavoro di "Segretaria di 
Laboratorio " tanto che di solito, è indispensabile un lungo 
apprendimento, una speciale "gavetta", per imparare a rielaborare 
tutti gli elementi che consentono quella sicurezza e quel "savoir fare", 
tipici di tale impiego, volti a migliorare l’assistenza al paziente e la 
affidabilità della struttura. 

E' dalla continua richiesta di questa specifica professionalità, 
proveniente soprattutto dalla imprenditoria privata che nasce il Corso 
con l'obiettivo di "formare" persone che vogliono intraprendere questa 
"professione". 
In tale ottica il Laboratorio Analisi Valdès organizza per i suoi 
dipendenti e per 4 esterni il “Primo corso sperimentale per 
segretaria di Laboratorio Analisi”.  
Il corso è completamente gratuito. 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
Inizio corso: Febbraio 2003  
Frequenza lezioni teoriche : trisettimanale 
Durata di ciascuna lezione : 1h 30’ 
Pratica: 4 ore giornaliere (tutti i giorni sabato compreso)  
Durata del Corso : 6 mesi circa 
 
DESTINATARI   
 

Il corso è rivolto a Diplomati in Ragioneria con: 
votazione non inferiore a 80/100 
età inferiore a 25 anni 
bella presenza 
conoscenza della lingua inglese a livello di scuola media superiore 
basi di Informatica 
buona attitudine alla collaborazione 
predisposizione ai rapporti interpersonali 
 
MATERIE  
 

Tecniche di segreteria e pubbliche relazioni  
Basi di amministrazione 
Informatica 
Analisi di Laboratorio 
Basi di biologia 
Certificazione di qualità 
 
Alla fine dei corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza con 
votazione finale. E’ possibile inoltre eventuale assunzione, a seconda 
delle esigenze dell’azienda, con Contratto di Formazione Lavoro  
 
Gli interessati possono inviare il curriculum con foto a: Laboratorio 
Analisi Valdès –Via Gianturco 9- 09125 Cagliari o via e-mail 
all’indirizzo: valdes@tiscali.it  entro il 10/02/03. 
 
Tra le domande pervenute verranno selezionati i 4 allievi entranti a 
far parte del corso. 
 
Gli idonei riceveranno comunicazione  scritta a domicilio. 
 

Corso per Segretaria di Laboratorio Analisi 

UN SERVIZIO INNOVATIVO: 
RICEVERE I REFERTI A 
CASA SU COMPUTER 

 
Stampare i risultati degli esami stando 
comodamente seduti a casa evitando le file del 
ritiro referti nel Laboratorio è diventato realtà!! 
 
Il Laboratorio Analisi Valdès, per venire 
sempre più incontro alle esigenze dei clienti, 
sta attivando il servizio di ritiro referti su 
computer tramite collegamento a Internet. 
 
Al momento dell’accettazione il paziente potrà 
esprimere la preferenza di ricezione analisi via 
Internet.  
 
Gli verrà attribuito un codice ed un numero di 
accesso che gli permetteranno di entrare nella 
propria cartella esami. 
 
Da casa il paziente entrerà nel sito 
www.laboratoriovaldes.it  e cliccando sulla voce : 
ritira il tuo referto potrà digitare il codice ed il 
numero d’accesso evidenziando e stampando 
il proprio referto.  
 
Su esplicita richiesta, le analisi potranno 
essere consultate anche dal vostro medico di 
base (se anch’esso ha il collegamento a 
Internet). 
Il servizio sarà attivo da marzo 2003. 
 


