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Il Laboratorio Valdès, annualmente invita i pazienti a partecipare alle campagne di prevenzione gratuita. 
 
Ogni mese vengono eseguite gratuitamente una o più determinazioni di laboratorio  basilari per la prevenzione ed evidenziazione di alcune 
malattie di elevato significato sociale. 
 
Gli interessati potranno presentarsi al laboratorio durante il normale orario di accettazione e richiedere l’analisi prevista per quel mese (tutti i 
giorni, sabato compreso, dalle 7.30 alle 10.00);  
 

N.B. Se, eventualmente, venisse presentata un’impegnativa tali esami saranno gratuiti esclusivamente non associati ad altri 
esami; se, al contrario, l’impegnativa presentata comprendesse l’esame oggetto della prevenzione accompagnato da altri esami 
verrà applicato il corrente tariffario ASL ed i relativi ticket. 
 

Riportiamo una tabella riassuntiva nella quale vengono indicati i mesi e le patologie oggetto della prevenzione 

                                   

                                   CALENDARIO ANNUALE DEI MESI DEDICATI ALLA PREVENZIONE 

MESE PATOLOGIA ESAME ESEGUITO 
Ottobre 2005 Malattie gastriche Anticorpi anti Helicobacter pylori 

Novembre 2005 Tumore della prostata PSA 

Dicembre 2005 Alterazione funzionalità renale Azotemia, Creatinina 

Gennaio 2006 Diabete Glicemia 

Febbraio 2006 Alterazione funzionalità tiroidea TSH 

Marzo 2006 Alterazione funzionalità epatica GOT, GPT 

Aprile 2006 Favismo G6PDH 

Maggio 2006 Tumore del colon Ricerca sangue occulto  feci 

Giugno 2006  Malattie cardiovascolari Colesterolo, Colesterolo HDL 

Luglio 2006 Malattie cardiovascolari Colesterolo, Colesterolo HDL 

Agosto 2006  Celiachia Anticorpi anti transglutaminasi 

Settembre 2006 Talassemia Elettroforesi emoglobina 

 

CCAAMMPPAAGGNNEE    DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE    GGRRAATTUUIITTAA    22000055--22000066  
 
E’ in distribuzione gratuita presso la sala accettazione del  Laboratorio Analisi Valdès il libretto 
informativo  “Prevenzione gratuita in Laboratorio” che offre al paziente un quadro completo di ciò 
che la nostra struttura organizza e promuove a favore della prevenzione di alcune della più comuni 
patologie. 



 
 
 
                                                                      
                                                                         
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
               
   
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Valdès Notizie 

Sorveglianza della ROSOLIA 
 
Dal 1 gennaio 2005 è in vigore il decreto ministeriale che introduce la sorveglianza a livello nazionale della sindrome da rosolia 
congenita e della rosolia in gravidanza. L’obiettivo è ridurre e mantenere l’incidenza della rosolia congenita a valori inferiori a 1 caso 
ogni 100.000 nati vivi, entro il 2007. 
Il vaccino per la rosolia è un vaccino vivo attenuato. Non è obbligatorio, tranne per le reclute all’atto dell’arruolamento, ma viene 
raccomandato dalle autorità sanitarie, soprattutto per le ragazze non immunizzate dopo la pubertà. 
Si consiglia una prima dose verso l’età di 12 a 15 mesi, e un richiamo verso i 5-6 anni o i 12-13 anni. Prima, il neonato può essere 
protetto dagli anticorpi che gli vengono dalla madre se questa è immunizzata. 
Come per tutti vaccini vivi attenuati, la vaccinazione non viene praticata negli individui con deficit immunitario o sotto terapia 
immunosoppressiva (corticoidi, antineoplastici, antirigetto), nelle donne gravide o che desiderano esserlo nei 3 mesi consecutivi (per 
sicurezza, perchè non si sono mai verificati problemi correlati). Invece, è consigliato alle persone infette da HIV che non hanno 
l’AIDS. 

Emergenze Sanitarie 
Ministero: influenza aviaria arriverà in 
Europa 
 
''Bisogna stare attenti a non dare messaggi allarmanti ma, 
come dice la Fao, non dobbiamo chiederci se il virus 
arriverà, ma quando arriverà. L'Europa sarà sicuramente 
interessata e i casi degli ultimi giorni dimostrano che siamo 
abbastanza vicini''. Lo ha affermato il sottosegretario alla 
Salute, Domenico Di Virgilio, parlando con i giornalisti a 
margine del 90° congresso nazionale della Società italiana 
di ortopedia e traumatologia, tenutosi in ottobre a Firenze. 
''Stiamo affrontando l'emergenza - ha spiegato Di Virglio -
come avvenne per la Sars, con un sistema di prevenzione e 
difesa efficientissimo. Abbiamo già proceduto all'acquisto di 
farmaci antivirali specifici che sono già stoccati e abbiamo 
una prelazione per il vaccino specifico, che è prodotto da tre 
industrie farmaceutiche, due delle quali operano in Italia. E il 
nostro paese è in prima fila per avere i vaccini in tempo 
utile''. Infine, il sottosegretario ha ribadito che attualmente 
''non c'è allarme per il consumo di polli'' 

Neurologia 
Attività fisica, demenza e morbo di 
Alzheimer 
 
L'attività fisica nella mezza età è associata ad una 
riduzione del tasso di demenza e morbo di Alzheimer. 
Questi dati potrebbero avere delle implicazioni per 
l'assistenza preventiva, dato che se un soggetto adotta 
uno stile di vita attivo in gioventù e nella mezza età, ciò 
potrebbe aumentare le sue probabilità di godere di anni 
vitali sia dal punto di vista fisico che cognitivo nell'età 
anziana. Studi epidemiologici e sperimentali suggeriscono 
che l'esercizio fisico possa promuovere la salute cerebrale 
e prevenire o rallentare il declino cognitivo e lo sviluppo 
della demenza, ma i risultati di tali studi sono stati a volte 
conflittuali. L'attività fisica regolare può invece ridurre o 
dilazionare la comparsa della demenza e del morbo di 
Alzheimer, specialmente fra i soggetti geneticamente 
suscettibili. Vi sono molti meccanismi possibili alla base di 
questo processo: recenti studi hanno indicato che l'attività 
fisica possa influenzare diversi trascritti genici e fattori 
neurotrofici che sono rilevanti per il mantenimento della
funzionalità cognitiva, e che l'esercizio possa promuovere 
la plasticità cerebrale. L'esercizio può anche alleviare il 
carico di amiloide del cervello, come suggerito da uno 
studio su un modello murino transgenico di morbo di 
Alzheimer. (Lancet Neurol online 2005, pubblicato il 4/10) 

 

Oncologia 
FANS, tumori del cavo orale e mortalità 
cardiovascolare 
 
L'uso a lungo termine di FANS può ridurre il rischio di tumori 
del cavo orale, ma rende necessario un accurato 
monitoraggio in quanto questi farmaci possono anche 
aumentare il rischio di morte per malattie cardiovascolari. 
Nell'analisi dei dati del presente studio, l'uso di FANS risulta 
connesso ad una diminuzione del rischio di tumori orali, 
simile a quello osservato per i tumori colorettali, ma ciò non 
si traduce in un beneficio in termini di sopravvivenza. La 
spiegazione di questo fenomeno risiede proprio nel 
raddoppio del rischio di mortalità cardiovascolare. L'uso di 
questi agenti a lungo termine comporta dunque il 
monitoraggio cardiovascolare del paziente, e la selezione di 
pazienti ad elevato rischio tumorale. (Lancet online 2005, 
pubblicato l'8/10) 

Chirurgia  
Buoni gli esiti per i donatori di fegato 
  
Benchè la donazione di fegato con donatore vivente 
possa essere gravata da morbidità, la maggior parte degli 
interventi è libera da complicazioni o comunque non porta 
a conseguenze permanenti nel donatore. La vera portata 
della morbidità nel donatore, comunque, rimane 
scarsamente compresa. Questo comporta l'assenza di 
standard accettati su cosa costituisca una complicazione. 
Queste considerazioni sono valide per qualsiasi intervento 
chirurgico, ma sono ancor più valide se si considera un 
intervento molto pesante che non conferisce benefici 
diretti per la salute di chi vi si sottopone. Lo sviluppo e 
l'applicazione con successo del trapianto di fegato 
rappresentano un progresso tecnico per tutta la comunità 
internazionale dei trapianti, ma rimane ancora una 
procedura in fase di evoluzione, e l'entusiasmo per l'aiuto 
del malato non deve sopraffare la sicurezza del donatore. 
( Arch Surg 2005; 140: 888-95)  

 

Laboratorio Valdès 
Parcheggio gratuito per i pazienti dalle 
7.30 alle 10.00 
 
Ricordiamo ai nostri pazienti che già da un anno il 
Laboratorio Valdès ha attivato una convenzione con 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 ricevere il ticket omaggio presentare, all’atto 
dell’accettazione analisi, il ticket emesso dal parchimetro 
all’ingresso dell’auto nel parcheggio sotterraneo. 

Aforisma del mese 
 
Una delle malattie più diffuse è la diagnosi. 
(K. Kraus) 


