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  Valdès Notizie 
                         Periodico di aggiornamenti e notizie a cura del Laboratorio Analisi Valdès 

 
Laboratorio 
Certificato 
Vision 2000 

GAMMA GT 
 
 
Che cos’è 
La  Gamma - Glutamil-
Transpeptidasi (GGT) è un 
enzima prodotto dal fegato, 
dai reni, dal pancreas, dalla 
milza e dall'intestino tenue. 
Esso si trova nel sangue ed 
anche nella bile; è un utile 
indicatore dello stato di 
salute del fegato. 
  
A cosa serve 
Il valore della Gamma GT nel 
sangue aumenta per un 
cattivo deflusso del liquido 
biliare (colestasi). Questo 
problema può verificarsi per 
cause di diversa natura: la 
presenza di calcoli alla 
colecisti; un'infiammazione 
del dotto coledoco; 
un'intossicazione da alcool e 
la cirrosi; un danno causato 
dal diabete; una pancreatite; 
un infarto del cuore o un 
tumore che comprometta il 
buon funzionamento del 
fegato.  
 

Inoltre, i suoi valori possono 
aumentare anche in seguito ad 
induzione da farmaci (come ad 
esempio i barbituric i). 
 
Come si svolge l’esame 
Si effettua mediante prelievo 
del sangue ed è consigliato 
rimanere a digiuno almeno 10-
12 ore prima del test. 
 
I risultati   
I valori di riferimento per gli 
uomini sono tra 1 e 59 Unità 
Internazionali per litro di 
sangue, per le donne tra 1 e 43 
Unità Internazionali per litro. 
  
 
Il ritiro 
I risultati possono essere ritirati 
dopo 48 ore (vedi pag.35 della 
Carta dei Serviz i). 
 

IL LABORATORIO 
CONSIGLIA 

 
Come prevenire la 

pressione alta 
(ipertensione) 

 
 

La pressione alta, o 
ipertensione , è uno dei fattori di 
rischio più importanti, in 
particolare per le persone 
anziane : a questa è strettamente 
legata la frequenza di ictus, di 
deterioramento delle arterie e di 
varie malattie cardiovascolari, che 
rappresentano in Italia la prima 
causa di morte e tra le prime di 
disabil ità.  

Con il termine ipertensione si 
indica l’aumento di  pressione 
che il sangue esercita sulle 
arterie quando circola 
nell'organismo, spinto dalla 
contrazione del cuore. Questa 
pressione, misurata in millimetri di 
mercurio (mmHg), è massima 
durante la contrazione del cuore, 
(pressione sistolica), e scende al 
minimo quando il cuore si riempie 
di sangue, (pressione diastolica). 
L’ipertensione è definita come una 
pressione massima pari o 
maggiore di 140 mmHg o una 
pressione minima pari o maggiore 
di 90 mmHg.  

 
 

I servizi di assistenza 
domiciliare erogati a casa 

 
Esistono una serie di servizi di assistenza 
domiciliare erogati a casa che hanno lo 
scopo di garantire agli anziani autosufficienti 
e non, di rimanere nel proprio domicilio. 
  
Questa serie di attività consiste in: 

• aiuto nella cura personale;  
• aiuto per il governo e la pulizia della 

casa;  
• aiuto nel disbrigo di pratiche 

burocratiche;  
• aiuto nell'acquisto della spesa e 

nella preparazione dei pasti;  
• lavaggio della biancheria;  
• accompagnamento negli 

spostamenti in città per necessità 
mediche o personali. 

  

Il servizio è istituito dai Comuni e dalle 
Circoscrizioni; le prestazioni offerte sono 
generalmente gratuite ma alcuni Comuni 
possono stabilire il pagamento di 
una quota il cui ammontare varia a 
seconda del reddito del nucleo familiare 
dell'anziano. 
 
Possono richiedere il servizio tutti gli 
anziani con più di 65 anni.  
Per ottenere le prestazioni è necessario 
contattare il dipartimento dei Servizi 
Sociali del proprio Comune di residenza. 
 
Inoltre l’Agenzia delle entrate ha attivato 
un servizio di assistenza domiciliare 
fiscale  in favore dei contribuenti 
appartenenti alle fasce più deboli della 
popolazione che non hanno la possibilità di 
accedere ai servizi dell'Agenzia in altro 
modo. Il servizio consiste nella possibilità di 
ricevere direttamente nel proprio domicilio 
l'assistenza fiscale da parte di funzionari 
qualificati. 
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La prevenzione  inizia con il 
controllo periodico della 
pressione sanguigna almeno 
una volta l'anno, o più 
frequentemente secondo le 
indicazioni del proprio medico 
di fiducia. 

La misurazione della pressione 
può essere fatta dal medico,  in 
farmacia ma anche da soli a 
casa con l'apparecchio       
detto sfigmomanometro, 
osservando alcuni semplici 
accorgimenti: 

• bisogna essere seduti su 
una sedia con lo schienale, 
che permette di 
appoggiare la schiena e di 
essere in posizione 
rilassata; 

continua a pag.2  ……   



 

Il Laboratorio Valdès, visto il grande  
successo riscosso nel 2003, ha rinnovato la 
convenzione per soggiorni climatici e 
termali con l’Hotel Miralaghi a Chianciano 
Terme (SI) (Tel. 0578 64546). 
Quando il fegato non svolge più le sue 
funzioni regolarmente, un trattamento con 
Acqua Santa alle Terme di Chianciano è un 
"toccasana" al quale non si deve rinunciare. 
L’acqua della fonte “Acqua Santa”, 
bicarbonato-solfato-calcica, sgorga a 33°C 
e svolge la sua attività disintossicante e 
curativa attraverso l’assunzione per bibita 
(da 100-200 a 500-600 gr. al giorno, a 
seconda del giudizio del medico termalista). 
Indicata per: 
• disordini funzionali epatobiliari 

conseguenti ad epatiti (virali, alcoliche, 
da farmaci, da tossici)  

• infiammazioni croniche della colecisti e 
delle vie biliari  

• alterazioni della motilità e del potere di 
contrazione della colecisti (discinesie)  

• calcolosi colecistica  
• postumi digestivi e dolorosi di 

interventi chirurgici sulle vie biliari. 

Assunta per lunghi periodi, l’Acqua 
Santa, può portare un utile contributo alla 
prevenzione dell’osteoporosi, grazie al 
suo elevato contenuto di sali di calcio, 
facilmente assorbibili a livello intestinale. 
L’acqua della fonte “Sant’Elena”, 
bicarbonato alcalina, agisce sul 
metabolismo dell’acido urico riducendolo, 
aumenta la diuresi depurando 
l’organismo dalle sostanze tossiche, 
attenua l’infiammazione delle vie urinarie, 
favorisce l’eliminazione di calcoli renali e 
renella. E’ indicata per la ricchezza di 
bicarbonato ed oligoelementi nella cura 
delle dispepsie e delle gastroenteropatie, 
facilita la digestione. 
Tutte queste terapie sono convenzionate 
con il Servizio Sanitario Nazionale (per 
informazioni sulle prescrizioni mediche 
rivolgersi alla segreteria di accettazione). 
L’Hotel è collocato in prossimità delle 
Terme, vicinissimo alla Sorgente 
Sant’Elena, al Centro Polisportivo 
Olimpus (dotato di parco, piscina, 
palestra, centro benessere) ed al Parco a 
Valle,  con percorsi, pedonali e ciclabili,  
immersi nella natura. 

Modernamente ristrutturato, l’Hotel 
dispone di camere dotate di ogni comfort: 
aria condizionata, tv satellite, radio, frigo 
bar, cassaforte; dispone inoltre di una 
sala bar (frequenti le serate di piano bar), 
solarium, autorimessa ed, a richiesta, 
servizio navetta, con automezzo sempre 
disponibile e gratuito. 
Di alta qualità e particolarmente curata è 
la cucina, attenta ai sapori della buona 
tradizione toscana, spesso rivisitata, con 
creatività e fantasia, privilegiando l’uso di 
sani prodotti naturali. 

            

 

 
 
 

 
 

 Valdès Notizie           

Periodo 
 

Prezzo 
Listino 

UFFICIALE 
a persona 

Pensione  completa 
(escluse bevande) 

CCoonnvveennzziioonnee  VVaallddèèss**  
aa  ppeerrssoonnaa  

3 letto  
bambini da 4 a 16 anni 

3 letto 
adulti 

Aprile 
Maggio 
Ottobre 

€. 47,00 €. 35,00 €. 25,00 €. 32,00 

Giugno 
Luglio 

€. 53,00 €. 40,00 €. 30,00 €. 37,00 

Agosto 
Settembre 

€. 60,00 
 

€. 45,00 €. 33,00 €. 40,00 

** Nella convenzione è compreso l’ingresso gratuito al Centro Polisportivo Olimpus 

Ulteriori informazione si possono richiedere alla segreteria del laboratorio tutti i giorni  h. 8.00 – 13.00 / 16.00 – 18.00 

Come prevenire la pressione alta (ipertensione)  (continua da pag.1) 

• il braccio deve essere 
disteso in posizione 
orizzontale ed appoggiato su 
un tavolino; 

• non è consigliabile bere 
caffè o fumare per almeno 
trenta minuti prima della 
misurazione; 

• la pressione deve essere misurata 
dopo almeno 5 minuti di riposo; 

• la pressione minima e quella 
massima vanno misurati 
entrambe. A volte solo una delle 
due ha valori fuori norma; 

 

 

• è importante fare almeno due 
misurazioni ad intervallo di circa 
2 minuti l'una dall'altra. Se le due 
misure differiscono per più di 5 
mmHg, è opportuno ripetere la 
misurazione una terza volta; 

• l’accuratezza dello strumento di 
misura deve essere controllata 
periodicamente, comparando la 
lettura con un'altra effettuata con 
uno strumento a colonnina di 
mercurio. 
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