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TESTOSTERONE 
 
Che cos’è 
È il principale ormone 
sessuale maschile, 
appartenente alla categoria 
degli androgeni. Durante la 
pubertà il testosterone 
stimola lo sviluppo degli 
spermatozoi nei testicoli e dei 
caratteri sessuali maschili 
primari e secondari, 
provocando la crescita degli 
organi genitali, della barba e 
dei peli pubici e il 
cambiamento della voce.  
Viene prodotto soprattutto 
nelle cellule di Leydig dei 
testicoli, sotto l'influenza 
dell'ormone luteinizzante 
(LH) liberato dall'ipofisi 
anteriore.  
Nella donna, invece, è un 
prodotto della trasformazione 
di un altro ormone prodotto 
da surrenali e ovaie.  
 
 A cosa serve 
Nell'uomo diminuzione di 
testosterone indica un difetto 
nelle gonadi, che può essere 

dovuto a insufficienza 
dell'ipofisi o tumore 
dell'ipotalamo (due ghiandole 
endocrine), con abbassamento 
degli ormoni follicolo stimolante 
e luteinizzante, oppure a danni 
periferici (orchiti, castrazione, 
ecc.), con aumento degli altri 
due ormoni. Nella donna il 
dosaggio del testosterone 
(associato a quello di altri 
ormoni) serve a stabilire la 
causa dell'irsutismo.  
Un aumento del testosterone è 
presente nella pubertà precoce 
idiopatica o provocata da 
lesioni del sistema nervoso 
centrale, nei tumori surrenalici o 
nell'iperplasia surrenale  
congenita. I livelli più elevati 
sono riscontrabili nelle prime 
ore del mattino. 
 Livelli diminuiti o ai limiti bassi 
della norma, si riscontrano nella 
cirrosi epatica, durante la 
terapia estrogenica, nelle 
obesità marcate, in 
associazione ad alti livelli di LH, 
nell’insufficienza renale e nella 
malnutrizione. 

Come si svolge l’esame 
L’esame si effettua su un 
campione di sangue. Tutti i 
farmaci che possono 
influenzare i livelli plasmatici di 
testosterone (a base di estratti 
tiroidei, GH, testosterone ed 
estrogeni) debbono essere 
sospesi 72 ore prima del test. 
Non è strettamente necessario 
il digiuno prima del prelievo, 
anche se un siero lipemico può 
interferire con i risultati del 
dosaggio. 
   
I risultati   
 Nell’uomo pr ima dello sviluppo 
i valori normali variano da 0,1 a 
5 ng/ml di sangue; nell’uomo 
adulto variano da 3,5 a 7,5 
ng/ml di sangue; nell’anziano 
con più di 60 anni da 1 a 5 
ng/ml. Nella donna i valori 
normali variano nella fase 
follicolare da 0,25 a 0,35 ng/ml;  
nella fase preovulatoria da 0,33 
a  0,47 ng/ml; nella fase 
luteinica da 0,30 a 0,40 ng/ml; 
nella menopausa da 0,25 a 
0,35 ng/ml.  
 

CUP:  
Centro Unico di Prenotazione: 

come prenotare la visita medica 
 

Attraverso i Centri Unici di Prenotazione , o 
Centri Unificati di Prenotazione o, in forma 
abbreviata, CUP, i cittadini possono 
prenotare una visita medica specialistica 
individuando quali sono gli ospedali o gli 
ambulatori di una Asl che prevedono il 
servizio sanitario desiderato e scegliendo 
quello più opportuno. 
 
I CUP sono collegati attraverso internet ai 
diversi uffici accettazione delle singole 
strutture sanitarie di una Asl: ospedali, 
ambulatori, cliniche convenzionate, ecc. 
Attraverso il CUP si può sapere direttamente 
dove fare una determinata analisi o dove 
trovare un determinato reparto medico 
specialistico e quali sono i tempi di attesa 
relativi. In tal modo, i cittadini possono 
prenotare la prestazione sanitaria di cui hanno 
bisogno evitando lunghe file presso i vari uffici 
di prenotazione dei vari ambulatori. 
 
Utilizzando i CUP, è anche possibile disdire 
appuntamenti medici, permettendo così ad 
altri di utilizzare il servizio. 
 

Per accedere ai Centri Unici di 
Prenotazione, che recentemente si stanno 
diffondendo su tutto il territorio nazionale, il 
cittadino può utilizzare una delle seguenti 
opzioni, in base al sistema che la Asl ha 
scelto: 

- via internet: nel portale di alcune Asl è 
presente una sezione dove è possibile 
inviare online la richiesta e ricevere la 
conferma della prenotazione; 

- via telefono: altre Asl hanno attivato un 
numero verde, che permette di contattare il 
Cup e di prenotare la prestazione. Il 
numero verde è generalmente segnalato 
nel portale della Asl; 

- recandosi presso un punto Cup: alcune 
farmacie ed ambulatori hanno i loro 
computer collegati con il Cup della loro Asl. 
Recandosi presso queste farmacie, è 
possibile prenotare la visita specialistica o 
la prestazione di cui si ha bisogno. L’elenco 
dei punti CUP è generalmente presente nel 
portale della Asl. 
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Il ritiro 
I risultati possono essere ritirati 
dopo 5 giorni (vedi pag.42 della 
Carta dei Serviz i). 
 
                          
                                         

 

Per prenotare un’analisi o una 
visita medica è necessario 
avere la tessera sanitaria, il 
codice fiscale , la prescrizione 
del proprio medico, oltre 
all’eventuale altra 
documentazione medica 
rilasciata. In caso di 
prenotazione telefonica, è 
essenziale annotarsi il numero 
di prenotazione , con il quale 
sarà possibile ritirare il foglio di 
prenotazione e pagare il ticket. 

 



 

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

 
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. 
 

o Il   costo del servizio è di 50 centesimi  

Prelievo per tampone 
vaginale 

 
Il prelievo viene eseguito su appuntamento  
La paziente: 
 
• deve evitare, la sera prima dell'esame, il 

bagno in vasca; 
  
• non deve essere in periodo mestruale (le 

perdite ematiche devono essere 
terminate da almeno tre giorni);  

 astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore 
precedenti l’esame 

  
• non eseguire irrigazioni vaginali nelle 24 

ore precedenti l'esame ; 
 
• la mattina dell'esame può lavare i genitali 

solo con acqua. 
 

• deve aver sospeso ogni terapia 
antimicrobica ed antimicotica, orale e 
locale, da almeno sei giorni.  

 
Prelievi vaginali e pap test 
 
Lunedì, Mercoledì dalle 16.00 alle 17.00 
 

Martedì, Giovedì, Venerdì  dalle 10.30 
alle 11.30 
 
Prelievi uretrali 
 
Tutti i giorni (sabato compreso) dalle 
8.30 alle 10.30 

Prelievo per tampone 
uretrale 

 
Per la donna  il prelievo viene eseguito 
su appuntamento in coincidenza con gli 
orari previsti per il Pap test  
Valgono le norme generali (vedi prelievi 
vaginali), si precisa inoltre che il paziente 
non deve aver urinato da almeno sei ore. 
Per l’uomo viene eseguito su 
appuntamento  
 
§ Non avere rapporti sessuali nelle 24 

ore precedenti l'esame; 
 
§ aver cessato qualsiasi intervento 

chemio-antibiotico locale o generale 
da almeno sei giorni. 

 
§ non aver urinato da almeno sei ore 
 

Il Laboratorio consiglia 
Corretta preparazione ai prelievi 

Referti on line 
Il tuo referto comodamente a casa 

Prelievi a domicilio 

 Valdès Notizie           

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 te lefonare 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 

 

 


