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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 tabella riassuntiva nella 
quale vengono indicati i mesi e le 
patologie oggetto della prevenzione 

TSH 
 
Che cos’è 

E’ l’ormone ipofisario che controlla la 
funzionalità tiroidea regolando il 
metabolismo dello iodio e la sintesi degli 
ormoni tiroidei  

 A cosa serve 
 
L'aumento del TSH oltre i 20 µIU/ml)  indica 
con grande probabilità l'ipotiroidismo 
primario, mentre la sua diminuzione 
(accompagnata da assenza di risposta al 
TRH) è segno di ipertiroidismo dovuto a 
disfunzioni dell'ipofisi. L'abbassamento del 
TSH accompagnato da aumento di FT3 e 
FT4 è segno di ipertiroidismo. 
 
Come si svolge l’esame 
 
L’esame si effettua su campione di sangue. 
È opportuno, ai fini di una corretta 
valutazione del dosaggio di TSH, 
sospendere i farmaci che possono alterare 
la concentrazione dell’ormone nel sangue 
(androgeni,  potassio e  estrogeni). 
 
I risultati  
 
La produzione di TSH varia nel corso delle 
24 ore, cioè segue un ritmo circadiano, con 
un picco nelle prime ore del mattino (intorno 
alle 3) e un calo a livelli bassissimi nel  
 

pomeriggio. I valori normali di TSH 
variano dalle 0.4 alle 4  µIU/ml di sangue.  
 
Il ritiro 
I risultati possono essere ritirati dopo 48 
ore (vedi pag.41 della Carta dei Serviz i). 
  
 
 

         

                    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           

Il gozzo tiroideo 
Epidemiologia 
 

Il gIIl gozzo colpisce oggi in Italia circa sei 
milioni di persone, corrispondenti a più 
del dieci per cento della popolazione: il 
doppio rispetto a quel 5% sufficiente a 
definire la condizione endemica.     Ciò 
viene riferito dal Dr. Aldo Pinchera, 
direttore dell'Istituto di endocrinologia 
dell'Università di Pisa e presidente del 
Comitato nazionale per la prevenzione 
del gozzo. 

La malattia costa allo Stato almeno 150 
milioni di euro l'anno, fra diagnosi e terapia. 
Il gozzo, manifestazione sia di iper che di 
ipotiroidismo, non è l'unica patologia che 
riguarda la tiroide, vanno considerate anche 
le neoplasie della tiroide e la tiroidite di 
Hashimoto, la cui frequenza è ugualmente 
significativa. 
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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.   
 


