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 Valdès NotizieValdès NotizieValdès NotizieValdès Notizie        
                        Periodico di aggiornamenti e notizie a cura del Laboratorio Analisi Valdès  

Laboratorio  
Certificato 
UNI EN ISO 
9001:2008 Punto unico d'accesso ASL Cagliari 

 
    Anziani e disabili: il Punto Unico di Accesso e  la cultura della "presa in carico" 
La capacità di individuare i problemi sociosanitari dei soggetti più deboli e di agire in 
modo unitario per soddisfarli: questa la funzione del Punto Unico di Accesso, istituito 
dall'Azienda Sanitaria di Cagliari per facilitare l’approccio del cittadino al servizio 
sociosanitario e per indirizzarlo alle strutture più adatte a soddisfare le sue esigenze, 
seguendolo passo a passo. Obiettivo del nuovo servizio è superare le attuali 
disuguaglianze nell’accesso e la disomogeneità delle risposte, limitando il rischio di 
riservare un'assistenza migliore e più rapida soltanto a chi sappia meglio esprimere le 
proprie necessità.  
                                     Cos'è il Punto  Unico d'Accesso 
Il Punto Unico d'Accesso è il luogo dove ogni cittadino può rivolgersi per ottenere 
qualsiasi informazione relativa ai servizi dell'Azienda 8, alle prestazioni erogate, alle 
modalità e tempi di accesso. Rivolto in particolare a persone anziane e con disabilità, è 
gestito da uno staff di operatori che ascoltano e analizzano i bisogni dell’utente e dei 
familiari, individuano con loro il percorso terapeutico più adatto, li accompagnano in ogni 
fase.  
Il Punto Unico d'Accesso rappresenta un nuovo modello d'assistenza, basato sulla 
cosiddetta "presa in carico", frutto del passaggio dal concetto del "curare" a quello del 
"prendersi cura" della persona nella complessità e globalità dei bisogni, con un'attenzione 
particolare anche alla famiglia e al contesto di riferimento.  
                                                         Come nasce 
Il Punto Unico d'Accesso è la risposta all’esigenza di una maggiore equità e uniformità 
nell’erogazione dei servizi.  
Un principio affermato anche dalla Legge regionale n° 23 del 23/12/2005 (art. 32), che 
coordina il sistema integrato dei servizi alla persona, cioè l'insieme di attività, servizi e 
prestazioni volte a favorire il benessere di tutti coloro che si trovano in situazioni di 
bisogno sociosanitario.  
Il Punto Unico d'Accesso costituisce inoltre il primo dei quattro obiettivi del progetto ideato 
dall’ASL di Cagliari per la riorganizzazione e il miglioramento dei servizi dell’area anziani 
e persone con disabilità.  
 

I principi ispiratori  
La creazione del Punto Unico d'Accesso è strettamente legata alla cultura dei "servizi alla 
persona". 
Come funziona  
Il Punto Unico d'Accesso rappresenta il punto di riferimento per il paziente e i suoi 
familiari che hanno necessità di formulare una domanda di assistenza. 
I risultati  
L'istituzione del Punto Unico di Accesso segna il passaggio da una logica in cui il paziente 
è "libero" di scegliere tra le offerte sanitarie presenti. 
 

I Punti Unici d'Accesso dell'ASL di Cagliari 
Monte Claro  
Cittadella della Salute (Padiglione F)  
Via Romagna 16 - Cagliari.  
Orari: mattino dalle 8,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì  
pomeriggio dalle 15,00 alle 17,30 lunedì e giovedì  
Tel. 070 6096356 - 6096430  
Fax 070 6096423  
 
Quartu Sant'Elena  
c/o Poliambulatorio  
Viale Colombo 25 (piano terra) - Quartu Sant'Elena  
accoglienza: 070 6097552 - 070 6097599  
segreteria: 070 6097591  
fax: 070 6097504  
PEC: puauvt.distretto3@pec.aslcagliari.it  
Orario: lunedì-venerdì 8.30 - 12.30 / martedì pomeriggio 15-17  
 
Muravera  
via Sardegna snc – 09043 Muravera  
Telefono di accoglienza: 0709934805 (Infermiere Marco Pili) – 0709934808 (Assistente 
Sociale Dott.ssa Maria Luisa de Stefano) – 070 9934826 (Medico di Distretto Dr.ssa 
Serenella Secci) Telefono segreteria/Direzione: 070/9934809-9934855 Fax: 070/9934811  
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00  
e-mail: distretto.sarrabusgerrei@asl8cagliari.it 
 

dal sito ASL Cagliari 

Laboratorio Valdès 

Consegna copie referti 
precedenti  
 
Il Laboratorio Analisi Valdès è dotato 
di un centro elaborazione dati che 
consente di memorizzare i referti di 
tutti gli esami eseguiti presso la 
struttura. 
 
 In questo modo è possibile offrire al 
medico ed al paziente un utile 
servizio: insieme al referto viene 
consegnata in allegato, su richiesta 
all’accettazione, copia da 1 a 3 
referti precedenti  per consentire una 
visione immediata dell’andamento 
clinico e permettere un controllo della 
salute costante nel tempo. 
 
Ricordiamo inoltre  che, richiedendo il 
referto on-line, si possono scaricare e 
conservare sul PC (creando apposita 
cartella) tutti i referti degli esami 
effettuati  presso il nostro Laboratorio. 
                             

 



 
 
 
 

                

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 

               

   

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 Valdès Notizie           

Il Laboratorio Valdès rinnova come 
ogni anno la convenzione per 
soggiorni climatici e termali con 
l’Hotel Miralaghi a Chianciano 
Terme (SI) (Tel. 0578 64546). 
 
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  

Chianciano Terme  
Convenzione per soggiorni climatici e termali 

Le cause del cancro  
 
Perché in un organismo si sviluppa un tumore? I geni possono subire alterazioni, dette mutazioni. Alcune di queste mutazioni sono 
genetiche, mentre altre sono provocate da fattori esterni, indotti dai nostri comportamenti o dall'ambiente in cui viviamo. 
  

I meccanismi di base 
Tutti i tumori hanno origine da una cellula. Nei tessuti normali le cellule si riproducono dividendosi, in modo da sopperire alle varie necessità 
dell'organismo, come far fronte a un maggiore fabbisogno in termini di quantità di cellule nell'organismo o di "qualità di cellule" per 
differenziamento tissutale, oppure per rimpiazzare le cellule morte o quelle che, danneggiate, vanno incontro a un processo di morte 
programmata che si chiama apoptosi. 
Nei tumori questo delicato equilibrio, governato dai messaggi chimici inviati da una cellula all'altra e dai geni che si trovano nel loro DNA, è 
compromesso. La cellula continua a riprodursi senza freni e anche i processi di morte programmata vengono meno. 
All'origine di tutti questi fenomeni ci sono alterazioni geniche, dette mutazioni , che, sommandosi l'una all'altra, fanno saltare i meccanismi di 
controllo. Non basta, infatti, che sia difettoso un solo meccanismo, ma occorre che gli errori si accumulino su diversi fronti perché il tumore 
possa cominciare a svilupparsi. 
Alcuni di queste mutazioni sono ereditarie, mentre altre sono provocate da fattori esterni. 

 
 
 
 

Il ruolo dei geni 
Ci sono quattro tipi di geni che, se alterati, possono essere alla base del cancro: 

• oncogeni  
• geni oncosoppressori  
• geni coinvolti nel cosiddetto "suicidio cellulare" (o apoptosi)  
• geni implicati nei meccanismi di riparazione del DN A 

 
Gli alleati del cancro 

Per svilupparsi in questo modo però il tumore ha bisogno di ossigeno e sostanze nutritive. Per questo produce sostanze capaci di stimolare 
la formazione di nuovi vasi sanguigni (angiogenesi ) che vadano a irrorare il nuovo tessuto in crescita. 
Oltre alla complicità dei vasi sanguigni, il tumore in crescita riesce a ottenere l'aiuto di altre componenti del cosiddetto microambiente del 
tumore , cioè del contesto in cui si sviluppa. Una condizione di infiammazione cronica, per esempio, induce la produzione di sostanze che lo 
favoriscono e ormoni come l'insulina, prodotta oltre il dovuto in seguito a eccessi alimentari, ne stimolano la crescita. Entrambe queste 
circostanze sono favorite dagli stili di vita. 
L'infiammazione , in particolare, è ormai considerata dagli esperti il più importante filo conduttore che unisce tra di loro gli stili di vita nocivi 
(alimentazione scorretta, sedentarietà, fumo) e le più importanti malattie croniche tipiche della nostra epoca: non solo il cancro, ma anche il 
diabete, le malattie del cuore e dei vasi e probabilmente anche alcune forme di demenza come l'Alzheimer, tutte favorite dalle stesse cattive 
abitudini. 
Un ruolo fondamentale è poi svolto dal sistema immunitario , che in questi casi viene meno al suo dovere di proteggere l'organismo: anche 
un calo delle difese immunitarie può facilitare talvolta la comparsa della malattia. 

 

…………….continua nel prossimo numero 

dal sito dell’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (www.airc.it) 

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 e, a richiesta, servizio 
navetta con automezzo sempre disponi- 

bile 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. (www.miralaghi.it). 

 

Periodo  

Pensione completa (escluse 

bevande) 
per  persona  in  camera  doppia  

3°letto 

bambini da 4 a 16 anni 
3°letto 

adulti 

aprile maggio 

ottobre  38,00 25,00  32,00 

giugno luglio 

 42,00  30,00  37,00 

agosto* 
settembre  50,00  33,00 40,00 

*Per la settimana di ferragosto contattare direttamente l’Hotel 

Per trattamento di mezza pensione sconto del 3%.   Supplemento camera singola € 5,00/giorno a persona 


