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Che cos’è 
Il test controlla una delle vie per le quali avviene la 
coagulazione (via estrinseca), misurando il tempo 
necessario alla formazione del coagulo di fibrina, 
quando al plasma del paziente si aggiungono 
tromboplastina e calcio. 

  
A cosa serve 
È utilizzato principalmente per il monitoraggio di 
terapie anticoagulanti orali e serve a valutare la 
presenza di disturbi di tipo emorragico.  
Un tempo di protrombina più lungo del normale, se 
accompagnato da alterazioni di altri elementi, può 
indicare carenza di vitamina K, insufficienza epatica, 
terapia con anticoagulanti, disturbi della 
coagulazione (per esempio deficit congeniti del 
fattore V, VII o X). 
I suoi valori possono diminuire in caso di malattie 
autoimmuni (lupus, artrite reumatoide), sindrome 
nefrotica.  
  
Come si svolge l’esame 
L'esame si effettua mediante un prelievo di sangue.  
  
I risultati 
Il PT normale varia da 11 a 14 secondi; in terapia 
anticoagulante da 20 a 30 secondi. Un prelievo 
traumatico e l'eccessiva agitazione potrebbero 
alterare il test.  
C'è però da dire che il tempo in secondi del PT 
esprime la percentuale di attività dell'enzima, che 
varia in pazienti normali dal 78% al 100% (per es. 11 
sec.= 100%). 
Un'altra misura dell'attività enzimatica è l'I.N.R., i cui 
valori normali sono compresi tra 0,90 e 1,10. 
  
  
Il ritiro 
Il referto può essere ritirato in giornata  (vedi pag.54 
della Carta dei Servizi). 
Su richiesta del paziente al momento 
dell’accettazione,  il risultato  può essere comunicato 
per telefono a fine mattinata. 
 
 

 

GUIDA ALL’ASSISTENZA  
MEDICO-SANITARIA 

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico della ASL 

Tutte le Asl e tutti gli ospedali devono garantire un ufficio 
dove i cittadini possano rivolgersi per avere informazioni 
chiare ed esaurienti : l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico o, in forma abbreviata, l’Urp. 

I cittadini possono rivolgersi agli Uffici Relazioni con il 
Pubblico per:  

• richiedere informazioni sui servizi forniti dalla Asl e 
dall’ospedale e su cosa fare per utilizzarli (quali 
sono gli orari di apertura, dove bisogna recarsi, 
quale documentazione è necessaria, ecc.). Per 
rispondere a queste esigenze, l’ufficio ha a 
disposizione una banca dati e può realizzare 
opuscoli e guide, informative sulla salute e 
sull’azienda; 

• segnalare ogni tipo di osservazione, reclamo o 
disservizio che si constata nella Asl o 
nell’ospedale. Nei casi più semplici, l'Urp può fornire 
direttamente una risposta. Se la segnalazione è 
invece più complessa, l’ufficio ha l’obbligo di far 
partire una procedura ufficiale di verifica della 
segnalazione, di notifica al Direttore Sanitario ed agli 
organi competenti nei casi più complessi. Al 
completamento della procedura, l’Ufficio ha l’obbligo 
di redigere una risposta scritta per l'utente, che deve 
essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della 
struttura.  

Tra i compiti di quest’ufficio rientrano anche: 

• il monitoraggio delle necessità dei cittadini per 
proporre alla Asl interventi correttivi; 

• l'aggiornamento costante della Carta dei Servizi 
della Asl, il documento ufficiale dell’azienda con la 
descrizione di tutti i servizi sanitari offerti; 

• l’aggiornamento del portale internet della Asl; 

• l’elaborazione periodica di rapporti  
sull’andamento delle attività aziendali, tra cui quello 
sulla situazione delle liste d’attesa. 

L’Urp può essere contattato recandosi direttamente 
presso l’ufficio, all’interno della struttura sanitaria, per via 
telefonica o attraverso internet tramite il portale della Asl 
o dell’ospedale. 
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PRELIEVI A DOMICILIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VISITE SPECIALISTICHE 
Ortopedia e Traumatologia 

 
Dal  24/02/2003  svolge attività ambulatoriale presso il nostro Laboratorio  il 

 

Dott. Lucio Chiarolini 
già Primario presso il C.T.O. di Iglesias 

 
 

Specialista in Ortopedia, Traumatologia e Radiologia Medica. 
 
 
 

Attualmente dirige l’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia della “NUOVA CASA DI CURA” di Decimomannu, 
dove svolge la sua attività chirurgica, di diagnosi e cura, particolarmente nel campo delle chirurgie protesiche dell’anca 
e del ginocchio e delle patologie della colonna vertebrale, non tralasciando chirurgia del piede e della mano. 
 
 

Il costo della visita è di 80 € e le visite successive   di controllo sono gratuite.  
 
Visita  tutti i martedì dalle 16.00 alle 18.00.  

 
Per l’appuntamento telefonare in Laboratorio tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00 (vedi Carta dei 
Servizi pag. 9). 
 

Parcheggio gratuito dalle 7.20 alle 
10,30 per i pazienti che effettuano 

le analisi 
 

Già dal 01/02/03 è attiva la convenzione tra il Laboratorio e 
la Società APCOA che gestisce il parcheggio sotterraneo di 
Via Amat (fronte Laboratorio Valdès). 
 
I clienti del Laboratorio hanno così la comoda possibilità di 
parcheggiare gratuitamente  nel grande garage custodito 
(circa 500 posti auto) . 
 
Per informazioni si può telefonare negli  orari di segreteria 
(7.30 – 13.00/16.00 – 18.00). 

 

REFERTI ON LINE 
Il tuo referto comodamente a casa 

 

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 

1. Per attivare il servizio “Referti on line”, bisogna 
farne richiesta al momento dell’accettazione.  

2. 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. 

 
Il costo del servizio è di 50 centesimi. 

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 


