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ANTIBIOGRAMMA 
 
 
Il mondo è pieno di microrganismi ( batteri, 
funghi, parassiti e virus). 
 
 Il nostro sistema immunitario si è evoluto 
per “combattere” quelli che possono 
nuocere al nostro organismo e per 
coesistere pacificamente con innumerevoli 
altri.  
 
Ogni essere umano possiede una normale 
flora batterica, cioè un insieme di 
microrganismi che vive nei diversi distretti 
corporei.  
 
In generale, queste minuscole forme di vita 
sono utili; favoriscono ad esempio la 
digestione degli alimenti e fungono  da 
barriera contro i microrganismi patogeni 
 
La maggior parte di essi non causa 
problemi a meno che non vi sia un 
disordine del loro equilibrio all'interno 
dell'organismo, o nel caso in cui sia in 
corso una depressione del sistema 
immunitario. 
 
Se si verifica questa alterazione, vi può 
essere una crescita opportunistica di un 
tipo di flora residente, oppure uno o più 
microorganismi possono causare 
un'infezione. 
 
Quando il sistema immunitario di un 
soggetto non può combattere un agente 
patogeno, o ripristinare il normale equilibrio 
della flora batterica, potrebbe essere 
necessario ricorrere all'uso di antibiotici. 
 
Un antibiotico (antibatterico) è un 
farmaco che agisce contro i batteri e non 
ha alcuna efficacia contro i virus, quindi 
non ha alcun effetto sulle infezioni di 
origine virale. Le modalità di 
somministrazione possono essere: 
 
via generale . L’antibiotico, sotto forma di 
compresse, sciroppi o in forma iniettabile, 
passa nel sangue per combattere 
l’infezione; 
via locale . I farmaci (sotto forma di 
soluzioni, creme, colliri, pastiglie da 
sciogliere in bocca, spray per naso o 
gola) sono applicati direttamente 
sull’infezione in una particolare zona del 
corpo. 
 

Il corretto uso degli antibiotici permette di 
preservarne l’efficacia. Più si consumano 
antibiotici, più si rischia di andare 
incontro ad un’infezione da batteri 
resistenti su cui gli antibiotici non 
saranno efficaci.  
 

Ogni volta che si assumono antibiotici, i 
batteri ad essi sensibili sono eliminati a 
differenza dei batteri meno sensibili o  
resistenti, che invece si moltiplicano e 
possono trasmettersi alle persone con cui 
si viene a contatto (famiglia, asilo, scuola, 
etc.). Un’infezione da batteri resistenti può 
diventare grave e richiedere 
l’ospedalizzazione. 
 
L'antibiogramma è un test che permette la 
valutazione del profilo di sensibilità 
batterica in vitro a vari antibiotici e si 
esegue esponendo concentrazioni 
standard del microrganismo in esame ad 
una serie di ben definite concentrazioni di 
antibiotico.  
 
Per consentire l'esecuzione del test i è 
necessario effettuare una coltura  di un 
campione biologico (sangue, espettorato, 
urine, etc).  
 
I batteri patogeni, che presentano una 
crescita nel terreno di coltura,  vengono 
isolati (separati da tutti gli altri 
microrganismi presenti) e identificati 
mediante test biochimici ed enzimatici. 
 
Ogni tipo di batterio che può essere 
clinicamente significativo nel campione è 
testato singolarmente mediante 
l’antibiogramma per determinare la 
capacità degli antibiotici di inibirne la 
crescita. 
 
I risultati dell'esame sono riportati come la 
capacità del microorganismo di rispondere 
al farmaco e vengono così definiti: 
 
"sensibile”  (l'antibiotico inibisce 
significativamente la crescita batterica), 

"intermedio " (l'antibiotico può essere 
efficace in una concentrazione superiore a 
quella normale), 

"resistente " (l'antibiotico non è efficace a 
inibire la crescita del microrganismo). 
 
Se è presente più di un agente patogeno, il 
laboratorio eseguirà il test antibiogramma su 
ciascuno di essi. Il medico sceglierà 
l'opportuno antibiotico, tra quelli per cui il 
microorganismo è stato definito sensibile. 
 
L'antibiogramma è divenuto oggi un esame 
essenziale, data l'ormai vasta diffusione del 
fenomeno della farmaco-resistenza.  
 
Scegliere un antibiotico sbagliato o ricorrere 
ad un farmaco a largo spettro per evitare 
questa procedura, può infatti selezionare i 
ceppi batterici resistenti all'azione degli 
stessi. 
 

Il tuo referto  comodamente 
a casa. 

 
Il Laboratorio Analisi Valdès, gia dal 
2004, ha organizzato un servizio che 
consente ai pazienti, che ne abbiano 
fatto richiesta, di ottenere i risultati degli 
esami comodamente su Internet. 
 
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 45 giorni  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 80 centesimi. 
 
 

 
 
Parcheggio gratuito per i 
pazienti tra le  ore 7,30 e 

le  ore 10,00. 
 
Ricordiamo ai nostri pazienti che da 
qualche anno il Laboratorio Valdès 
ha attivato una convenzione con la 
società APCOA che gestisce il 
parcheggio sotterraneo di via Amat 
(fronte Laboratorio Valdés). 
 
I clienti del laboratorio hanno così 
la comoda possibilità di 
parcheggiare gratuitamente nel 
grande garage coperto per la 
durata di 1 ora. 
 
Per ricevere il ticket omaggio 
bisogna presentare, all’atto 
dell’accettazione delle analisi, il 
biglietto emesso dal parchimetro 
all’ingresso dell’auto nel parcheggio 

 



 
 
 
 

                

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 

               

   

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 Valdès Notizie           

 

IL CONSENSO INFORMATO 
 
Il consenso informato nasce negli Stati Uniti con una sentenza di un tribunale della California che nel 1957 introduce la nozione di 
“informed consent” per affermare il diritto all’autonomia decisionale del paziente rispetto al personale sanitario.  
Nel 1991, una legge americana riconosce definitivamente questo diritto, specificando che ogni istituzione sanitaria è tenuta a spiegare 
ai pazienti che essi hanno la facoltà di accettare o meno il trattamento. 
 
 In Italia invece non esiste una legge specifica sull’argomento, ma comunque il consenso informato discende dai principi generali della 
Costituzione sulla libertà personale e sul consenso alle cure.  
Non bisogna dimenticare, infine, che sia la giurisprudenza che il codice deontologico medico disciplinano la questione in modo 
abbastanza approfondito. La giurisprudenza sottolinea che lo scopo fondamentale del consenso informato è avvertire il paziente che il 
trattamento medico a cui deve essere sottoposto presenta alcuni rischi.  
 
Il consenso si riferisce a tutte le fasi della prestazione medica: diagnosi, clinica e post intervento. In un certo senso quindi riguarda 
l’intero percorso sanitario del paziente. 
 
Va raccolto direttamente dal personale sanitario che deve erogare la prestazione e deve contenere la specifica indicazione del tipo di 
trattamento da eseguire. Il documento è poi conservato nella cartella clinica, se il paziente è ricoverato in ospedale, o in quella 
ambulatoriale, se il trattamento viene eseguito in ambulatorio. 
 
 Il consenso viene richiesto direttamente al paziente che deve subire il trattamento, che lo deve firmare. Nel caso in cui si tratti di 
minorenne o di un adulto non in grado di intendere o di volere, il consenso va richiesto ai suoi rappresentanti legali.  
 
In alcuni casi particolari, può essere impossibile chiedere il consenso informato. Questo succede ad esempio quando il paziente stesso 
ha espresso la chiara volontà di non voler essere informato. 
Oppure quando ci si trova in una situazione di urgenza tale che è impossibile ritardare l’esecuzione del trattamento.  
O ancora, quando le cure siano di routine e quindi il consenso si possa ritenere implicito. 
 Infine, il consenso può non essere chiesto per conseguenze talmente atipiche e imprevedibili di un intervento chirurgico, da causare 
ansia e preoccupazione inutile nel paziente. 
 
Il consenso informato deve contenere una spiegazione chiara delle condizioni mediche del paziente, lo scopo finale del trattamento a 
cui deve essere sottoposto e la descrizione dettagliata delle procedure da seguire e degli eventuali effetti collaterali. 
 
 Inoltre, devono essere presenti un’analisi dei rischi e dei benefici per il paziente connessi al trattamento proposto, una presentazione 
di eventuali alternative terapeutiche, una spiegazione delle conseguenze a cui andrà incontro il paziente in caso di rifiuto del 
trattamento e l’indicazione della possibilità di interrompere in qualsiasi momento il trattamento. 
Una decisione, quest’ultima, che non rende in alcun modo impossibile il ricorso nuovamente a quella terapia, qualora il paziente 
dovesse cambiare idea.  
 
Attraverso il consenso informato, il medico si assume la responsabilità non solo di indicare i rischi della terapia sulla base delle 
conoscenze mediche, ma anche i rischi connessi alla situazione ospedaliera in cui opera. Insomma, se la struttura sanitaria è carente, 
il paziente ne deve essere informato in modo che possa decidere eventualmente di ricorrere alle prestazioni di un’altra struttura. 
 
 Dal punto di vista giuridico, in caso di mancato consenso informato, il medico può essere citato in giudizio per responsabilità civile e a 
lui può essere chiesto il risarcimento del danno subito. Il medico poi va incontro in questo caso anche a problemi disciplinari e 
deontologici. Infine, potrebbe essere anche citato penalmente nel caso in cui le conseguenze indesiderate di un trattamento di cui non 
era stato richiesto il consenso comportino la morte del paziente o la sua lesione.  
 

a cura di Giorgia Fantola 
 
 

 
Nientedipiù  Nientedimeno  

  Carlo Delfino Editore 
 

In un Laboratorio di Analisi di Cagliari, prende avvio il romanzo 
di Enrico Valdès “Nientedipiù  Nientedimeno” , storia della 
vicenda umana e spirituale che porterà il dottor Ugo Santus 
dalla nostra città alle rive del fiume Potomac in Virginia, per un 
importante missione da compiere.  
“Arrivammo in laboratorio e lì mi aspettava una sorpresa. 
Elena, la biologa specialista e direttore del laboratorio, voleva 
parlarmi con urgenza. Era allarmata:…” 
 
Di questo romanzo hanno detto:  
 
”…una prosa curata, capace di evocare con esattezza ciò che 
racconta.” (Nicola Lecca, scrittore) 
 
“… e se di colpo il mondo, come lo conosciamo, finisse 
sottosopra?...” (Gian Carlo de Cataldo, scrittore) 
 
 


