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  Valdès Notizie 
                         Periodico di aggiornamenti e notizie a cura del Laboratorio Analis i Valdès 

 
Laboratorio 
Certificato 
Vision 2000 

IL LABORATORIO 
CONSIGLIA 

Come prevenire il mal di schiena 
 

   

Prestate attenzione alla vostra vita 
quotidiana, imparando cosa fare e cosa 
non fare: è lì che si combatte il mal di 
schiena che deriva dalle nostre abitudini 
di vita.  
 

La posizione seduta  
Come fare  
Portate bene indietro il bacino 
appoggiandovi allo schienale, per 
scaricare su di esso parte delle forze che 
arrivano sulla colonna; mantenete la 
lordosi lombare, ossia quella curva della 
parte bassa della schiena che tutti 
abbiamo quando restiamo in piedi e che 
perdiamo quasi automaticamente quando 
ci mettiamo seduti;  
Consigli  
Per leggere o scrivere inclinate il busto 
avanti a livello delle anche, poggiando i 
gomiti sul piano di lavoro  
 

La posizione in piedi  
Come fare  
Non rimanete fermi nella stessa 
posizione per lungo tempo. Se possibile, 
appoggiate il bacino o la schiena ad un 
ripiano o ad un muro.  
Consigli  
Allargate la base di appoggio 
distanziando i piedi. Posate un piede su 
un appoggio, cambiando spesso il piede 
di sostegno. Se dovete svolgere qualche 
compito particolare (per esempio stirare 
o disegnare), mantenete alla giusta 
altezza il piano di lavoro.  
 

Come sollevare dei pesi  
Come fare  
Piegate le gambe, portate bene indietro il 
bacino, mantenete la schiena diritta ed il 
peso il più vicino possibile lungo tutto il 
suo percorso; per pesi leggeri si può 
sollevare un arto teso indietro con un 
movimento a bilanciere tra la gamba ed il 
tronco, appoggiando un arto superiore ad 
un piano.  
Consigli  
Prevenite i problemi conoscendo i limiti 
della vostra forza. Non ruotate il tronco 
durante gli sforzi.  
 

Dormire  
Come fare  
La posizione ideale a letto non esiste: in 
tutte le posizioni si può trovare quella più 
adatta   per sé  intervenendo  con uno o 

URINOCOLTURA 
 
Che cos’è 
 
L'urinocoltura è un esame delle urine 
utilizzato per accertare lo sviluppo di batteri 
che possono essere responsabil i di 
infezioni delle vie urinarie.  
 
 A cosa serve 
 
 L'esame consente di isolare il 
microrganismo responsabile di un'infezione 
delle vie urinarie e di valutare, grazie ad un 
antibiogramma, la sensibilità o la resistenza 
agli antibiotici della specie batter ica in 
causa. Diventa così possibile scegliere il 
farmaco antibiotico più adatto al caso, al 
fine di determinare la cura più idonea.  
   
Come si svolge l’esame 
 
Si effettua mediante la raccolta di un 
campione d'urina della prima minzione 
mattutina. Prima di effettuare il prelievo, è 
bene lavare accuratamente le mani con 
acqua e sapone. È necessario poi lavare 
accuratamente i genitali esterni.  
Se la paziente è di sesso femminile  non 
deve essere in fase mestruale e deve 
lavare i genitali esterni con una garza 
bagnata d'acqua sterilizzata o di soluzione 
fisiologica, tenendo distanziate le grandi 
labbra con una mano e pulire con l'altra 
dall'avanti all'indietro, prima di raccogliere il 
campione. Non si devono usare antisettici 
per lavare il perineo.  
 

Urinare tenendo divaricate le grandi 
labbra, eliminando il primo getto della 
minzione (circa 20 ml.) e raccogliere il 
secondo getto (mitto intermedio) nel 
contenitore sterile, avendo cura di 
riempirlo non oltre la metà, e cercando di 
non contaminare con le mani o con i 
genitali, i bordi o l'interno. Una volta 
richiuso il contenitore, portare subito il 
campione al laboratorio, oppure,  nel 
caso di impossibilità di consegna 
immediata, l'urina così raccolta può 
essere conservata in frigorifero, per 2-4 
ore a 2-8 °C.  
Nel paziente di sesso maschile, 
effettuare il prelievo dopo aver 
accuratamente lavato i genitali esterni 
con acqua e sapone ed aver retratto 
completamente la cute del glande 
(prepuzio).  
 
I risultati   
 
Valori normali: negativa. 
 
Il ritiro 
 
I risultati possono essere ritirati dopo 3 
giorni. (vedi pag.40 della Carta dei 
Serviz i). 
 

più cuscini posizionati sotto le gambe, 
sotto la pancia, sotto la schiena o sotto la 
testa.  
Consigli  
Usate un materasso adatto a voi, che 
solo voi potete trovare: sono sconsigliati 
solo quelli deformati. Evitate di restare a 
letto troppo a lungo.  
 

La posizione di guida  
Come fare  
Mantenete una distanza dai pedali che 
consenta di appoggiare il bacino allo 
schienale con anche e ginocchia 
leggermente flesse; il sedile deve poi 
essere sufficientemente eretto da 
consentire di tenere le braccia piegate e 
le mani appoggiate comodamente sulla 
parte superiore del volante (posizione 
delle "ore 10 e 10" o come dicono studi 
recenti è ancora meglio  “ore 9 e 15”).  

Consigli  
Sistemate accuratamente il sedile. 
Provate un eventuale sostegno 
lombare (che molte auto possiedono 
di serie). Evitate di guidare a lungo 
senza pause.  
 

Dimagrire 
Il sovrappeso è sicuramente una 
concausa importante del mal di 
schiena ed in ogni caso costituisce 
un elemento aggravante i dolori. 

  
Rilassarsi  
Come fare  
Cercate per quanto possibile di 
ridurre gli stress. Usate tecniche di 
rilassamento che permettono di 
evitare le tensioni inutili.   
 
 



 
 

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) (Tel. 0578 64546). 
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 

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

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: 
 

Per 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. 
 

oI l   costo del servizio è di 50 centesimi  
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