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Che cos’è 
Il calcio è un metallo alcalino-terroso che esplica la sua 
attività in diversi processi biologici che coinvolgono 
l'ossificazione, la coagulazione del sangue, la 
regolazione dell'eccitabilità neuromuscolare e la 
regolazione dell'equilibrio acido-base.  
 
A cosa serve 
Il calcio è indispensabile per la struttura delle ossa, per 
l'attività di molti enzimi, per il processo di coagulazione 
del sangue e per la contrazione dei muscoli, in 
particolare del cuore. La sua quantità deve rimanere 
costante nell'organismo. È uno degli esami da includere 
negli esami di controllo del paziente cardiopatico, o in 
generale con aterosclerosi, in quanto il calcio viene 
ritenuto un vero e proprio fattore di rischio per questo tipo 
di patologie. I livelli ematici del calcio vengono regolati 
dalle ghiandole paratiroidi e dalla vitamina D.  
 I suoi valori sono aumentati per l'eccessivo 
funzionamento delle ghiandole paratiroidi, che hanno 
proprio il compito di regolare il contenuto di calcio 
nell'organismo, la presenza di malattie che provocano la 
distruzione delle ossa, come l'osteoporosi, tumori primitivi 
o metastasi alle ossa, disidratazione, sarcoidosi, 
eccessivo assorbimento di vitamina D che, a sua volta, 
favorisce un assorbimento eccessivo di calcio, 
immobilizzazione prolungata, TBC, ipercalcemia 
idiopatica dell'infanzia, sindrome di Addison, morbo di 
Hodgkin, malattia di Paget ossea, acromegalia, 
iperparatiroidismo, feocromocitoma, patologie croniche 
epatiche in fase avanzata, intossicazione da alluminio, 
rabdomiolisi. Terapie diuretiche possono falsamente 
aumentarne i livelli. 
 Essi diminuiscono, invece, in seguito ad una dieta 
sbagliata, che non garantisce un apporto sufficiente del 
minerale, nell'insufficienza renale, ipoparatiroidismo, 
deficit di vitamina D, osteomalacia, malassorbimento, 
acidosi renale tubulare, pancreatite acuta.  
  
Come si svolge l’esame 
Viene effettuato un prelievo di sangue a digiuno.  
   
I risultati 
La quantità corretta di calcio nel sangue deve essere 
compresa fra 9 e 10,7 mg/dl.  
Nei bambini a causa della crescita e dell'attiva  
formazione ossea i valori sono normalmente più alti (9-11 
mg/dl). 
  
Il ritiro 
Il referto può essere ritirato dopo 48 ore (vedi pag.35 
della Carta dei Servizi). 
 

 
GUIDA ALL’ASSISTENZA  

MEDICO-SANITARIA 
 

L’assistenza integrativa 
alimentare 

 
L'assistenza integrativa alimentare è un 
sostegno economico che può essere 
richiesto da quelle persone che devono 
seguire delle diete speciali e che hanno 
bisogno di acquistare cibi particolari.  

In particolare, possono richiedere questo tipo 
di assistenza le persone che soffrono di: 

• malattie metaboliche congenite ; 
• fibrosi    cistica o malattia 

fibrocistica del pancreas o 
mucoviscidosi; 

• morbo celiaco, compresa la 
variante clinica della dermatite 
erpetiforme. 

È inoltre compresa l'erogazione di sostituti 
del latte materno per i nati da madri 
sieropositive per HIV, fino al compimento del 
sesto mese di età. 

Per ottenere l’assistenza integrativa, per un 
fabbisogno non superiore ad un mese, è 
necessaria la prescrizione  del medico di 
base o del pediatra. 

Le Regioni stabiliscono la quantità massima 
di cibo prescrivibile mensilmente ed il luogo 
dove richiederlo: i centri di riferimento presso 
i quali sono in cura le persone, i presidi   
delle aziende unità sanitarie locali, le 
farmacie convenzionate o altri fornitori 
indicati dalle singole Asl. 

 
 
 

                      

 

CCaallcciioo  

                      Periodico di aggiornamenti e notizie al paziente a cura del Laboratorio Analisi Valdès 



 

                              

 
 
Il Laboratorio Valdès, nell’intento di far cosa gradita ai propri clienti,  ha attivato una 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 Miralaghi è situato in posizione panoramica sul viale principale in prossimità delle Terme Sorgente 
Sant’Elena, Parco a Valle e impianti sportivi. 
Per le altre Terme viene svolto un servizio navetta per l’intero soggiorno. 
Le camere sono dotate di aria condizionata, radio, TV Sat, telefono con presa modem, frigo, phon,balcone. 
La convenzione con il Laboratorio Valdès si articola nei seguenti prezzi: 
 

Aprile 
Maggio  
Ottobre 

€. 35,00 al giorno (trattamento di pensione completa, escluso bevande) 

Giugno 
Luglio 

€. 40,00 al giorno (trattamento di pensione completa, escluso bevande) 

Agosto 
Settembre 

€. 45,00 al giorno (trattamento di pensione completa, escluso bevande) 

 
Sono inoltre inclusi dei pacchetti vacanze per  7 o 12 giorni di permanenza (per ulteriori informazioni consultare i 
depliant presenti in sala d’attesa o chiedere ulteriori informazioni alla segreteria di accettazione). 
Per accedere a questa convenzione è necessaria la tessera cliente, rilasciata dal Laboratorio Valdès al momento 
dell’accettazione per l’effettuazione delle analisi. 
 
 

 REFERTI ON LINE 
Il tuo referto comodamente a casa 

 

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. 


