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Il Laboratorio Analisi Valdès, con questa 
iniziativa, vuole offrire il proprio contributo 
alla prevenzione e/o allo screening  di 
alcune delle più comuni patologie. 
 
Ogni mese vengono eseguite 
gratuitamente  una o più determinazioni di 
laboratorio  basilari per la prevenzione ed 
evidenziazione di alcune malattie di 
elevato significato sociale. 
 
Gli interessati potranno presentarsi al 
laboratorio durante il normale orario di 
accettazione (tutti i giorni, sabato 
compreso, dalle 7.30 alle 10.00); non è 
necessaria l’impegnativa. 
 
N.B. Se, eventualmente, venisse 
presentata un’impegnativa tali esami 
saranno gratuiti esclusivamente non 
associati ad altri esami; se, al 
contrario, l’impegnativa presentata 
comprendesse l’esame oggetto della 
prevenzione accompagnato da altri 
esami verrà applicato il corrente 
tariffario ASL ed i relativi ticket. 
 
Riportiamo una tabel la riassuntiva nella 
quale vengono indicati i mesi e le 
patologie oggetto della prevenzione 

TRANSAMINASI 
 
Che cos’è 
Sono due particolari enzimi (SGOT e 
SGPT), prodotti dal citoplasma e dai 
mitocondri soprattutto a livello epatico e 
muscolare, che rappresentano importanti 
indici di salute del fegato e hanno il compito 
di legarsi ai grassi e agli zuccheri che 
circolano nel sangue, per favorirne 
l'assorbimento. 

 A cosa serve 
Sono utili nella diagnosi delle malattie del 
fegato: valori molto superiori a quelli di 
riferimento (almeno dieci volte) protratti nel 
tempo sono indice di un'epatite. Inoltre essi 
possono manifestare danno epatico da 
farmaci e sostanze chimiche, 
iperalimentazione, miositi, infarto, 
mononucleosi e abuso di alcool. I livelli 
delle transaminasi possono, infatti, variare 
anche occasionalmente: un pasto troppo 
grasso, un periodo di alimentazione 
sregolata possono far alzare i valori 
 
Come si svolge l’esame 
Si effettua mediante prelievo del sangue, 
dopo aver digiunato per almeno 12 ore. Se i 
risultati danno un valore superiore, l'esame 
deve essere ripetuto dopo 7/15 giorni. Si 
raccomanda l'astensione dal consumo di 
alcool per almeno 24 ore prima del test 

 

I risultati  
Aspartato-Aminotransferasi (AST, 
GOT, SGOT): i valori normali per gli 
uomini sono compresi tra 0 e 37 unità 
internazionali per litro, per le donne tra 0 
e 31 . 
 
Alanina-Aminotransferasi (ALT, GPT, 
SGPT): i valori normali per gli uomini 
sono compresi tra 0 e 41 unità 
internazionali per litro, per le donne tra 0 
e 31. 
 
Il ritiro 
Per ottenere il referto dell’esame sono 
necessarie 48 ore (vedi pag.35 della 
Carta dei Servizi). 
 
 
 
 

         

                    CALENDARIO ANNUALE DEI MESI DEDICATI ALLA PREVENZIONE 

MESE PATOLOGIA ESAME ESEGUITO 

Ottobre 2004 Tumore della prostata PSA 

Novembre 2004 Alterazione funzionalità renale Azotemia, Creatinina 

Dicembre 2004 Diabete Glicemia 

Gennaio 2005 Alterazione funzionalità tiroidea TSH 

Febbraio 2005 Alterazione funzionalità epatica GOT, GPT 

Marzo 2005 Anemia Sideremia 

Aprile 2005 Favismo G6PDH 

Maggio 2005 Tumore del colon Ricerca sangue occulto nelle feci 

Giugno 2005  Malattie cardiovascolari Colesterolo, Colesterolo HDL 

Luglio 2005 Malattie cardiovascolari Colesterolo, Colesterolo HDL 

Agosto 2005  Celiachia Anticorpi anti transglutaminasi  

Settembre 2005 Talassemia Elettroforesi emoglobina 
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 Valdès Notizie           

La carta dei diritti degli anziani 
 

Il Ogni persona anziana ha diritto: 
  
• ad un’assistenza fisica, che implica: la 

sicurezza fisica e la salvaguardia in 
tempo di pace e di guerra ed in 
particolare nei casi di calamità naturali 
e catastrofi sociali; il mantenimento 
della salute mediante l’assistenza e le 
misure più appropriate (alloggi e 
servizi adatti all’igiene, alle cure e 
all’assistenza geriatrica); il diritto a 
condurre una vita normale e la 
possibilità di avere un contatto con la 
natura;  

• ad un’assistenza economica, che 
presuppone: la possibilità di godere di 
una pensione superiore al minimo 
indispensabile alla vita che consenta di 
partecipare ad una vita sociale e 
culturale; un alloggio confortevole ed 
adeguato alle esigenze della persona 
anziana ubicato nell’ambiente più 
idoneo; la possibilità di svolgere 
un’attività utile ed un lavoro produttivo 
commisurato alle condizioni fisiche e 
psichiche individuali;  

 

• ad un’esistenza sociale, che 
comprende: la possibilità di vivere con 
dignità e sicurezza conservando la 
propria personalità, di frequentare i 
propri simili per evitare la solitudine e 
di relazionarsi in modo cordiale con 
tutte le altre classi sociali; 
un’accoglienza cortese e premurosa 
ad opera delle autorità senza alcuna 
distinzione di razza, di classe sociale, 
di religione o di altre ideologie 
qualunque sia il proprio stato fisico o 
mentale; una presenza politica efficace 
ed efficiente e la possibilità di 
collaborare all’elaborazione di leggi in 
materia;  

• ad un’esistenza culturale, che 
consente: la possibilità di accedere 
liberame nte ai mezzi di informazione e 
di diffusione delle notizie; la possibilità 
di aderire ad attività di studio, corsi 
didattici, seminari culturali, lavori di 
formazione con possibilità di 
perfezionamento; la possibilità di 
esercitare un’attività culturale e di 
trasmettere alle generazioni future il 
proprio ingegno, la propria esperienza 
e saggezza;  
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   Il Laboratorio Analisi Valdès è 
lieto di presentare il nuovo sito 
web, frutto di un attenta analisi di 
mercato basata soprattutto sulle 
esigenze dei pazienti. 
   Il sito, strutturato per una 
navigazione intuitiva ed 
immediata, vuole essere il mezzo 
più efficace di comunicazione tra il 
laboratorio ed i suoi clienti, 
   Infatti, al suo interno si potranno 
trovare tutte le informazioni 
necessarie per una corretta 
esecuzione delle analisi richieste. 
   Inoltre, tramite il sito, è possibile 
prenotare alcune analisi per cui è 
richiesta obbligatoriamente la  

 prenotazione (pap test, tamponi 
vaginali , etc.) ed anche i prelievi 
a domicilio. 
   Altra novità è il ritiro del referto 
on line (vedi articolo seguente) 
che permette di ricevere e 
stampare i referti via internet  
collegandosi al sito del 
laboratorio.  
   E’ possibile registrarsi alla 
newsletter, ricevendo in questo 
modo, periodicamente, notizie ed 
aggiornamenti direttamente via 
mail nella propria casella di posta. 
   Sono attive 4 caselle di posta 
elettronica che fanno capo a 
diversi settori del laboratorio;  

scrivendo al settore interessato 
riceverete una risposta entro le 24 
ore. 
   Si può scaricare la versione 
completa della Carta dei Servizi del 
laboratorio che si propone come una 
guida indispensabile per prepararsi 
correttamente alle analisi. 
   Sono inoltre attivi diversi link ai siti 
di maggior interesse in campo 
medico che sicuramente possono 
rispondere ad ulteriori esigenze del 
cliente. 
   Infine, tramite il questionario on 
line, si potranno formulare  giudizi 
sul servizio erogato e fornire consigli 
per  ulteriori  miglioramenti.   
 

• di disporre di sé stessa, che 
attribuisce: il diritto ad essere 
esonerata da quei lavori che 
richiedono una sforzo fisico o 
intellettuale; la libertà di formarsi una 
propria opinione e di poterla 
esprimere; la libertà di avere un 
proprio concetto del mondo e di 
organizzare una propria spiritualità 
interiore.  

 


