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una copia, una volta 
dimesso. Ogni Asl 
stabilisce il costo della 
copia, così come le 
modalità per richiederla 
all’ufficio competente ed i 
tempi di rilascio.  
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Con il termine cartella 
clinica  si intende un 
insieme di documenti che 
registrano, nel caso di un 
ricovero, tutte le 
informazioni anagrafiche e 
sanitarie di una persona 
malata. È un "diario della 
salute ", tramite il quale i 
medici possono avere un 
quadro complessivo delle 

condizioni della salute 
delle persone e possono 
diagnosticare meglio un 
disturbo o decidere la 
terapia più appropriata  
La persona malata ha 
pieno diritto a vedere la 
propria cartella clinica, 
anche durante il suo 
ricovero, o a chiederne  

 
Guida all’assistenza medico-sanitaria 

La richiesta della cartella clinica 

Che cos’è 
L'ACTH (ormone 
adrenocorticotropo) è 
sintetizzato dalle cellule 
corticotrope dell'ipofisi 
anteriore e stimola la sintesi 
degli ormoni della corteccia 
surrenalica. 
  

A cosa serve 
Controlla l'attività secretoria 
della corteccia surrenalica. 
L'ACTH ha un ritmo 
circadiano di secrezione con 
valori minimi alla sera e 
massimi al mattino.  
Valori alti di ACTH si 
riscontrano nella sindrome 
adrenogenitale ed in caso di 
carcinoide bronchiale. 
Inoltre, si riscontrano valori 
elevati di ACTH a causa di 
esercizio fisico, ansia, 
dolore, anestesia, 
ipoglicemia, pirogeni 
batterici, morbo di Cushing 
(adenoma ipofisario), 
sindrome di Nelson.  
Nell'insufficienza surrenalica 
secondaria a malattie  

sistematiche i livelli di ACTH e 
cortisolo sono entrambi bassi. 
Ancora, nella sindrome di 
Cushing, nell’adenoma 
corticosurrenalico nel 
carcinoma corticosurrenalico ed 
anche nell’insufficienza 
corticosurrenalica cronica 
secondaria: ipopituitarismo 
anteriore (tumore cromofobo, 
sindrome di Sheehan, 
craniofaringioma, metastasi). 

  
Come si svolge 
l’esame 
Tutti i farmaci contenenti 
cortisone ed estrogeni devono 
essere sospesi nelle due 
settimane precedenti il test. Lo 
stress e l'esercizio fisico 
intenso possono interferire con 
i risultati del dosaggio. 
Consigliabile il digiuno da 
almeno 12 ore. 
   
 
 
 

 
 
 
I risultati 
I valori normali al mattino 
variano da 15 a 70 pg/ml di 
sangue. Alla sera inferiori a 10  
pg/ml di sangue. 
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Parcheggio gratuito 
Il Laboratorio Valdès ha attivato 
una convenzione con la Società 
APCOA che gestisce il 
parcheggio sotterraneo di Via 
Amat (fronte Laboratorio 
Valdès). 
 
 I clienti del Laboratorio che 
effettuano il prelievo hanno così 
la comoda possibilità di 
parcheggiare gratuitamente nel 
grande garage custodito (circa 
500 posti auto)  dalle ore 7.20 
alle 10.30. 
 
 Per informazioni si può 
telefonare negli  orari di 
segreteria:  
7.30 – 13.00/16.00 – 18.00. 
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Servizi al cliente 
  
Dal mese di Gennaio il Laboratorio offre un 
servizio innovativo: la vendita  dei più diffusi 
quotidiani nazionali. Si possono acquistare al 
banco dell’accettazione. 
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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 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. 
 

o Il   costo del servizio è di 50 centesimi  

Possono chiedere o ritirare la copia di una 
cartella clinica: 
• La persona direttamente interessata. Se 

la persona è minorenne o interdetta, la 
cartella deve essere rilasciata al genitore o 
al tutore legale; 

• un’altra persona, anche il proprio medico di 
famiglia, che abbia una delega scritta da 
parte dell’interessato; 

• gli eredi legittimi con riserva per determinate 
notizie; 

• medici che la richiedono, per scopo 
scientifico o statistico, con l’obbligo di 
mantenere l’anonimato. Se, infatti, la 
persona malata ha dato il consenso al 
trattamento dei suoi dati, i medici possono 
averne accesso rispettandone, secondo 
l’obbligo del segreto professionale, la 
riservatezza; 

• l’Autorità giudiziaria, gli enti previdenziali, il 
Servizio Sanitario Nazionale. 

Proprio per la loro importanza, le informazioni 
contenute nella cartella clinica devono essere 
leggibili e chiare.  

Non esistono leggi specifiche che 
regolano come compilare e gestire la 
cartella clinica. Tuttavia, dalla normativa 
esistente e dal Nuovo codice di 
Deontologia Medica, si possono 
ricavare alcune regole : 
• la cartella clinica deve essere scritta 

in modo chiaro, leggibile  da tutti; 
• le informazioni ivi contenute devono 

essere complete  (esami medici 
effettuati, diagnosi, terapie, ecc.) e 
devono essere scritte 
immediatamente  sulla cartella, non 
in un secondo tempo. Solo in questo 
modo, infatti, un altro medico che 
visiti un ammalato può avere il 
quadro completo della situazione; 

• nessuna annotazione già scritta può 
essere cancellata. Eventualmente, 
una seconda nota può smentirne una 
precedente; 

• i dati e le informazioni della cartella 
clinica sono personali, privati della 
persona malata, non pubblici.  

Sono, cioè, dati sensibili e non 
possono essere accessibili a nessuno 
se non previo il consenso scritto del 
malato. Il malato, generalmente, 
esprime il suo consenso all’ingresso 
nella struttura sanitaria, leggendo e 
firmando un modulo; 

• le cartelle cliniche ed i referti medici 
devono essere conservati per sempre, 
illimitatamente, nella struttura 
ospedaliera. Tra le motivazioni di tale 
norma vi è la garanzia della "certezza 
del diritto" e l’importanza vitale di tale 
tipo di documentazione, anche per 
eventuali studi futuri. Solo alcuni 
documenti, come le radiografie, 
possono essere conservate per un 
periodo limitato: 20 anni; 

• la responsabilità della corretta 
gestione e conservazione della 
cartella clinica è del Primario del 
reparto in cui si è in cura e passa alla 
Direzione Sanitaria nel momento in cui 
la cartella clinica è archiviata. Il compito 
di conservare la cartella nel reparto 
ospedaliero è, invece, del capo 
infermiere. 

La richiesta della cartella clinica 
 

Continua da pag.1…. 

Referti on line 
Il tuo referto comodamente a casa 

Prelievi a domicilio 
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Il Laboratorio Valdès offre gratuitamente a proprie spese il  servizio di prelievi a domicilio, per pazienti non deambulanti 
o invalidi al  100%, eseguiti da personale qualificato (medici o infermieri professionali). 
 Il medico di famiglia dovrà riportare sull’impegnativa la dicitura “paziente non deambulante” o “paziente invalido al 
100%”. 
Per prendere appuntamento si può telefonare negli  orari di segreteria (7.30 – 13.00/16.00 – 18.00) e richiedere il prelievo 
per il giorno in cui si desidera eseguire le analisi. 
 Il medico o l’infermiere si recheranno presso la vostra abitazione tra le ore 7.15 e le ore 9.00, salvo vostra differente 
richiesta. 
Il servizio non è convenzionato per gli altri pazienti ed il suo costo è di 15,00 euro. 

 ******* 
Anche la USL fornisce un servizio di prelievi a domicilio. Questo viene richiesto e gestito dal medico di famiglia che si avvale 
della collaborazione delle strutture e del personale dell’Azienda ASL 
Le prestazioni vengono effettuate dietro richiesta del medico di base e su apposito modulo da ritirare presso gli Uffici 
Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Azienda ASL 
Nessun costo per l’utente 
Attivazione entro 48 ore dalla segnalazione 


