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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 46 
unità internazionali per litro,  per le donne tra 0 e 38 . 
 
Alanina-Aminotransferasi (ALT, GPT, SGPT): i valori 
normali per gli uomini sono compresi tra 0 e 49 unità 
internazionali per litro, per le donne tra 0 e 44. 
 
 
 
Il ritiro 
Per ottenere il referto dell’esame sono necessarie 48 
ore (vedi pag.35 della Carta dei Servizi). 
 
 

 

GUIDA ALL’ASSISTENZA  
MEDICO-SANITARIA 

L'assistenza medica per l'Alzheimer  
 Il morbo di Alzheimer è una malattia progressiva che 
danneggia il cervello e che, nel corso degli anni, dà 
difficoltà sempre maggiori a vivere la vita quotidiana, 
fino a non riuscire più ad essere autonomi e ad aver 
bisogno di assistenza ed aiuto continuo. Per questo, in 
Italia, sono presenti delle strutture che possono fornire 
l’assistenza medica appropriata e l’aiuto sanitario e 
sociale necessario.  

Secondo il progetto nazionale per la lotta contro il 
morbo di Alzheimer, il progetto Cronos, è il medico di 
famiglia che valuta le condizioni di salute della 
persona, ipotizza la presenza della malattia e mette in 
contatto il malato e la sua famiglia con le Unità 
Valutative Alzheimer. 

Le Unità Valutative Alzheimer, in sigla UVA, sono infatti 
dei Centri ospedalieri specializzati delle divisioni di 
neurologia, di  psichiatria e di geriatria, che hanno il 
compito di valutare la gravità della malattia, di stabilire 
la terapia appropriata, di attivare una serie di iniziative 
per il sostegno alle famiglie e di assicurare 
gratuitamente due medicine disponibili in un primo 
periodo presso il Centro stesso e poi nelle farmacie, su 
presentazione della ricetta compilata dal medico di 
famiglia.  

La parte di assistenza ai malati ed alle loro famiglie, in 
Italia, è in gran parte ad opera di associazioni di 
volontariato nazionali e locali. A livello nazionale, le 
principali associazioni che si occupano di offrire 
consulenza e sostegno alle famiglie ed ai malati sono 
la Federazione Alzheimer Italia e l’Associazione 
Italiana Malattia di Alzheimer, che organizzano, tra le 
altre, attività di consulenza, di assistenza domiciliare e 
di aiuto ai familiari (vedi Carta dei Servizi pag.137). 

È da ricordare che il soffrire di questa malattia dà diritto 
al riconoscimento dell’invalidità, e quindi alle forme di 
sostegno previste per le situazioni di handicap: il 
permesso di sosta auto per invalidi; la riduzione 
dell'orario di lavoro e l’assegnazione della sede di 
lavoro più vicina per il familiare che assiste il malato; la 
pensione di invalidità civile; l'indennità di 
accompagnamento. Le persone malate hanno anche 
diritto ad ottenere gratuitamente l’assistenza protesica. 

  

Le Transaminasi 

                      Periodico di aggiornamenti e notizie al paziente a cura del Laboratorio Analisi Valdès  
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FINALMENTE  APERTI AL 
PUBBLICO I PARCHEGGI FRONTE 

LABORATORIO (VIA AMAT) 
 

 
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 nel grande 
garage custodito (circa 500 posti auto) . 
 
Stiamo inoltre definendo gli ultimi accordi con 
la Società di gestione dei parcheggi per 
attivare una convenzione con il Laboratorio per 
permettere il parcheggio gratuito di 1 ora 
ai clienti che effettueranno il prelievo venoso, 
microbiologico e citologico.  
 

 

 

 

 

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 31/01/03. 
 
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. 
 


