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Che cos’è 
È un composto chimico derivante dal metabolismo dei 
globuli rossi ed in particolare dall'emoglobina, che dal 
fegato va poi nella bile. Tutte le situazioni nelle quali 
questo meccanismo è bloccato o sovraccarico provoca 
un aumento dei suoi livelli nel sangue. 
La bilirubina veicolata dall'albumina, che non ha ancora 
raggiunto il fegato, si definisce bilirubina indiretta. La 
bilirubina metabolizzata dal fegato si definisce bilirubina 
diretta. La bilirubina totale rappresenta la somma di 
entrambe le componenti 
 
A cosa serve 
Serve a valutare la presenza o meno di patologia epatica 
o di anemia emolitica. 
I valori della bilirubina diretta sono alti nelle epatiti, nel 
blocco del dotto biliare, nei danni epatici. 
I valori della bilirubina indiretta sono elevati nella 
sindrome di Gilbert e nell'anemia emolitica. 
I valori di bilirubina totale sono alti a causa di itteri 
ereditari. 
Inoltre la bilirubina può presentare valori elevati in 
seguito a un eccessivo consumo di alcool, ad 
un'intossicazione dovuta a prodotti industriali, a 
formazioni tumorali che compromettono la funzionalità 
del fegato o all'uso di sostanze quali gli steroidi, le 
sulfonamidi, le sulfaniluree, i barbiturici, gli antibiotici, i 
pigmenti biliari e la caffeina. 
   
Come si svolge l’esame 
Viene effettuato un prelievo di sangue a digiuno.  
   
I risultati 
I valori normali sono: 
bilirubina totale :      0,2-1,2 mg./100 ml. 
bilirubina diretta :     0,1-0,3 mg./100 ml. 
bilirubina indiretta :  0,4-0,8 mg./100 ml. 
Nei neonati i valori variano da 1 a 10 mg./100 ml. 
 
 Il ritiro 
Il referto può essere ritirato dopo 48 ore (vedi pag.35 
della Carta dei Servizi). 
 
 

 

 
GUIDA ALL’ASSISTENZA  

MEDICO-SANITARIA 
 

L’assistenza sanitaria 
all’estero 

 
Hanno diritto all'assistenza sanitaria 
all'estero i cittadini italiani o dell'Unione 
Europea che sono residenti in Italia ed iscritti 
al Servizio Sanitario Nazionale. 

Il tipo di assistenza sanitaria offerta nel 
mondo è diversa nei singoli Stati: 

• gli Stati dell'Unione Europea e dello 
Spazio Economico Europeo 
garantiscono le cure urgenti 
ambulatoriali ed ospedaliere. Per 
usufruirne, è necessario il Modello 
E111 se la visita è per motivi di 
vacanza, o il modello E128 se la 
visita è per motivi di lavoro o di 
studio, entrambi ottenibili dal 
Distretto sanitario di appartenenza; 

• con gli Stati convenzionati, sono 
stabiliti degli accordi per garantire 
varie forme di assistenza sanitaria. 
Informazioni specifiche devono 
essere richieste al Distretto sanitario 
di appartenenza. 

Per gli Stati esclusi dalle convenzioni è 
possibile stipulare delle assicurazioni 
private che coprono le spese sanitarie e che 
hanno una durata pari al periodo di 
permanenza all'estero. 

Ricordiamo che le spese sanitarie sostenute 
all'estero non coperte da forme assicurative 
sono detraibili nella dichiarazione annuale 
dei redditi. È necessario allegare la 
documentazione in originale ed una 
traduzione in italiano. 

Le spese di trasporto e di rientro in Italia, 
causate da malattie o da incidenti contratti 
all'estero, non sono mai rimborsabili. 
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Il Laboratorio Valdès, annualmente, nei mesi di 
ottobre e novembre, invita i pazienti a partecipare 
alla campagna di prevenzione gratuita per battere 
sul tempo il tumore del colon-retto. 
 
Il carcinoma colorettale (CCR) rappresenta la quarta 
neoplasia per incidenza nel mondo con circa 900.000 
nuovi casi all'anno, di cui oltre il 60% si presenta nel 
Nord America, in Europa Occidentale e in Australia. 
L'incidenza quindi si correla strettamente con il livello 
socio-economico della popolazione: si va dal 60 per 
100.000 abitanti degli Stati Uniti al 2.3 dell'India, allo 
0.7 dello Zambia. Come causa di morte il CCR è al 
secondo posto, dopo il cancro polmonare, negli 
uomini; al terzo posto nelle donne, dopo quello della 
mammella e del polmone. In Italia ogni anno si 
manifestano circa 50.000 nuovi casi e ne muoiono 
circa 28.000. 
 
Una delle cause è legata al fatto che, dice il dottor 
Leeson, la gente ignora i sintomi, oppure 
semplicemente non capisce a quali segni deve 
prestare attenzione 
 
La prova di screening che  offre, gratuitamente, il 
nostro laboratorio e' il test del Sangue Occulto nelle 
feci (istruzioni per l’esecuzione dell’esame a pag. 72 
della Carta dei Servizi). 
 
Importante 
Orari per il ritiro del materiale e la successiva 
consegna del campione:  
dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00 

Da Ottobre è iniziata  la campagna 
gratuita di prevenzione dei tumori al 
colon-retto 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

REFERTI ON LINE 
Il tuo referto comodamente a casa 

…Continua da pag.1 

È legittimo revocare un consenso già dato ed 
interrompere una cura  in corso, sempre che questo 
non sia materialmente impossibile o non metta a serio 
rischio la vita della persona. 

Il consenso informato ad una determinata cura può 
essere espresso da un'altra persona solo se questa è 
stata delegata chiaramente dal malato stesso. Se la 
persona malata è minorenne , il consenso è 
automaticamente delegato ai genitori. Il minorenne, 
però, ha diritto ad essere informato e ad esprimere i 
suoi desideri, che devono essere tenuti in 
considerazione.  

Se il malato è maggiorenne ma è incapace di 
decidere, è il tutore legale a dovere esprimere il 
consenso alla cura. ma la persona interdetta 
ha diritto ad essere informato e di veder presa in 
considerazione la sua volontà. 

Le uniche eccezioni all’obbligo del consenso  
informato sono: 

• le situazioni nelle quali la persona malata ha 
espresso esplicitamente la  volontà di non 
essere informata ;  

• le condizioni della persona siano talmente gravi 
e pericolose per la sua vita da richiedere un 
immediato intervento "di necessità e 
urgenza" indispensabile. In questi casi si parla 
di consenso presunto; 

• i casi in cui si può parlare di consenso 
implicito, per esempio per quelle cure di 
routine, o per quei farmaci prescritti per una 
malattia nota. Si suppone, infatti, che in questo 
caso sia consolidata l’informazione ed il 
consenso relativo; 

• in caso di rischi che riguardano conseguenze 
atipiche, eccezionali ed imprevedibili di un 
intervento chirurgico, che possono causare 
ansie e timori inutili. Se, però, il malato richiede 
direttamente questo tipo di informazioni, il 
medico deve fornirle; 

• i Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO), in 
caso di particolari disturbi psichici; 

• le vaccinazioni obbligatorie, stabilite nei 
programmi nazionali di salute pubblica. 

 


