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Che cos’è 
Il toxoplasma gondii è un protozoo intracellulare. È endemico 
nei gatti ed è escreto in urine e feci. L'uomo può essere 
esposto alle cisti, in particolare se possiede animali 
domestici. Nelle cellule, dove penetra attivamente, il 
toxoplasma si moltiplica fino a rompere la membrana 
cellulare, oppure si incista in particolari tessuti in formazioni 
tondeggianti. 
  
A cosa serve 
Rileva la presenza di anticorpi contro la toxoplasmosi ,  
un'infezione parassitaria trasmessa dai gatti che, se contratta 
in gravidanza, può infettare il feto. Se non si hanno 
anticorpi e si è in gravidanza non mangiare carne che non 
sia ben cotta, non mangiare insaccati artigianali e non 
mangiare frutta, ma soprattutto verdura, cruda che non si sia 
lavata personalmente (non mangiare l'insalata al ristorante).  
Se si hanno dei gatti non ci si deve occupare personalmente 
della loro lettiera; se escono ricordarsi che non devono 
passeggiare dove si mangia nè sui letti.  
Se si va in casa di "gattari" cioè di persone che vivono a 
stretto contatto con gatti che escono, mangiare soltanto cibo 
appena cotto o appena tirato fuori da buste preconfezionate.  
  
Come si svolge l’esame 
Si esegue attraverso un normale prelievo di sangue.  
È consigliabile eseguire il prelievo a digiuno da 8 ore. 
  
 I risultati 
La presenza di anticorpi di tipo IgG, con IgM negative, indica 
che la donna è immune. L'immunità per la toxoplasmosi 
permane tutta la vita. In tal caso non c'è più bisogno di 
ripetere l'esame e seguire le norme di prevenzione. Se 
invece il test è negativo, bisogna ripeterlo ogni 4-6 
settimane fino al termine della gravidanza, poiché con le 
settimane aumenta la probabilità d'infezione fetale, seppure 
diminuisce la gravità della malattia. Se si ha una 
sieroconversione in gravidanza, cioè compaiono anticorpi 
specifici di tipo IgM in una donna precedentemente negativa, 
si devono fare altri esami per escludere il passaggio del 
protozoo al feto.  
  
Il ritiro 
Il referto può essere ritirato dopo 48 ore (Anticorpi IgG) e 
dopo 4 giorni (Anticorpi IgM)(vedi pag.45 della Carta dei 
Servizi). 
 
 

GUIDA ALL’ASSISTENZA  
MEDICO-SANITARIA 

 
La libera professione del 

medico 

 
Dal 1996, i medici specialisti che operano 
all’interno del Servizio Sanitario Nazionale e 
che vogliono anche lavorare privatamente 
oltre il normale orario di lavoro, devono 
scegliere tra due modalità incompatibili  tra 
loro: la libera professione intramuraria o 
intramoenia, oppure la libera professione 
extramuraria o extramoenia. 
  
Nella libera professione intramuraria, o 
intramoenia, il medico può utilizzare le 
strutture ospedaliere e gli ambulatori pubblici o 
privati-accreditati. L’onorario che spetta al 
medico specialista è fissato dal direttore 
sanitario della Asl, così come la parte che il 
medico gira alla Asl per l’utilizzazione delle sue 
strutture. Alla stessa Asl, il cittadino deve 
rivolgersi per prenotare le prestazioni sanitarie 
e le visite specialistiche con il medico in regime 
intramurario. 
  
Nella libera professione extramuraria , o 
extramoenia, il medico utilizza strutture o studi 
privati. L’intervallo minimo e massimo del suo 
onorario è stabilito dall’ordine professionale di 
appartenenza. In questo caso il medico, che 
non utilizza strutture pubbliche, non ha 
l’obbligo di "girare" parte del suo incasso alla 
Asl. 
  
Sono a carico del cittadino che richiede una 
visita o un intervento medico in regime di 
intramoenia, utilizzando ad esempio le 
camere a pagamento, l’onorario del medico, le 
spese aggiuntive del servizio alberghiero per la 
camera, e una quota pari al 10% della tariffa 
standard dell’intervento, fissata dal Servizio 
Sanitario Nazionale a livello nazionale. La 
scelta del regime di extramoenia implica, 
invece, il pagamento a carico del cittadino di 
tutte le spese. 
  
In entrambi i casi, i medici sono tenuti a 
rilasciare la ricevuta fiscale dell’importo 
ricevuto. Tale importo è in parte detraibile 
dall’annuale dichiarazione dei redditi. 
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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 


