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

 
Laboratorio 
Certificato 
Vision 2000 

SIDEREMIA 
 
Che cos’è 
 
È il tasso di ferro sierico nel 
sangue, spia delle riserve di 
ferro dell’organismo.  

  
A cosa serve 
 
Il ferro è fondamentale per la 
produzione di emoglobina 
(proteina che trasporta 
l'ossigeno all'interno dei 
globuli rossi). Un tasso basso 
può segnalare emorragie 
croniche, carenza o cattivo 
assorbimento di ferro. Un 
tasso alto può essere effetto 
di emotrasfusioni oppure può 
essere indice di emolisi 
(distruzione dei globuli rossi) 
con liberazione di ferro nel 
sangue. 

  
 

Come si svolge l’esame 
 
Si effettua attraverso un 
prelievo di sangue, dopo aver 
osservato il digiuno per un 
periodo di tempo dalle 10 alle 
12 ore. Sospendere 
l'assunzione di farmaci a base 
di ferro almeno 3-5 giorni prima 
del test.  

  
I risultati   
 
I  valori normali per gli uomini 
sono compresi tra i 60 e i 160 
microgrammi per decilitro, 
mentre per le donne vanno da 
40 a 145 microgrammi per 
decilitro.  
 
Il ritiro 
I risultati possono essere ritirati 
dopo 48 ore (vedi pag.36 della 
Carta dei Serviz i). 
 

IL LABORATORIO 
CONSIGLIA 

Come evitare la carenza 
di ferro 

 
Il ferro è un elemento essenziale 
dell’emoglobina, una molecola 
contenuta nei globuli rossi, dove 
svolge la vitale funzione di legare 
l’ossigeno (assorbito dall’aria che 
respiriamo) e trasportarlo in  tutte 
le parti del nostro organismo. 
Se il ferro è carente, il nostro 
organismo produce globuli rossi 
che contengono meno 
emoglobina, con il risultato che il 
muscolo cardiaco deve lavorare di 
più per trasportare l’ossigeno 
necessario. Questo lavoro extra 
induce sensazioni di stanchezza e 
di facile affaticamento anche per 
sforzi insignificanti. Sono questi i 
sintomi di un’anemia incipiente. 
Il fabbisogno giornaliero di ferro è 
di circa 1 mg nell’uomo adulto e 
nella donna in menopausa e di 
circa 2 mg nella donna in età 
fertile; questo valore sale 
ulteriormente nell’infanzia e nella 
donna in gravidanza e durante 
l’allattamento. 
Uno stato ferro carenziale a si può 
verificare quando le perdite 
giornaliere non vengono 
compensate da un adeguato 
introito alimentare. 

L'esenzione dal ticket 
 per malattia  

 

Le persone che soffrono di malattie croniche 
o invalidanti, oppure di malattie rare,  che 
sono affette da tumori,  che sono in attesa di 
un trapianto o che sono  tossicodipendenti 
in terapia con il metadone o in una comunità 
di recupero hanno diritto all'esenzione sui 
ticket, parziale o totale  per le cure mediche 
e sanitarie collegate alla malattia.  

Sono le singole Regioni che stabiliscono se 
l'esenzione è totale o parziale e che, in 
quest'ultimo caso, fissano la quota che deve 
essere pagata 

L'esenzione va richiesta alla propria Asl, 
presentando: 

•  la tessera sanitaria;  
• il numero di codice fiscale;  
• uno tra i seguenti documenti, che 

attestano la presenza della malattia: 
un certificato medico rilasciato da un 
medico del SSN, la copia della 
cartella clinica rilasciata da un 
ospedale pubblico (se questa è 
rilasciata da una struttura 
accreditata, deve essere valutata da 
un medico della Asl), la copia del 
verbale di invalidità. 

Dopo aver valutato la 
documentazione, la ASL rilascia una 
tessera di esenzione , con la 
definizione della malattia, il suo 
codice identificativo e le cure a cui si 
ha diritto. 

 

Il nostro organismo in media 
assorbe il 10% del ferro 
introdotto con gli alimenti .  
Numerosi fattori  influenzano 
l’assorbimento intestinale del 
ferro; primo tra tutti la qualità del 
ferro introdotto. Alimenti come  la 
carne ed il pesce contengono 
ferro-emico (Fe++), che viene 
facilmente e rapidamente 
assorbito nell’intestino. Al 
contrario, il ferro-non emico 
(Fe+++), contenuto nei vegetali, 
viene assorbito solo in minima 
parte. 
E’ questo il motivo per cui si 
dovrebbe assumere carne e 
pesce e non sostituire 
completamente l’apporto di 
questi alimenti con i legumi, i 
cereali e la verdura.   
 
 
                          
                                         

La durata della tessera può essere 
permanente o limitata secondo il tipo 
di malattia ed i regolamenti regionali. 
L'eventuale rinnovo deve essere 
richiesto alla ASL, che può 
sollecitare o no ulteriore 
documentazione. 

Per prenotare  le analisi ed i controlli 
usufruendo dell'esenzione, è 
necessaria la prescrizione del 
proprio medico generico, sulla quale 
devono essere scritte le prime tre 
cifre del codice della malattia, 
indicato sulla tessera di esenzione. 
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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). 
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 

OOFFFFEERRTTIISSSSIIMMAA  ddii  PPrriimmaavveerraa  

DAL 13/04 AL 15/06/2004 

 PRENOTANDO  5 gg. di PENSIONE COMPLETA  

si avranno  ALTRI 2 GIORNI IN OMAGGIO per la cifra complessiva di €. 230,00 a persona 

PRENOTANDO  9 gg. di PENSIONE COMPLETA 

si avranno  ALTRI 3 GIORNI IN OMAGGIO per la cifra complessiva di €. 395,00 a persona 

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


