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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 Ufficio relazioni con il pubblico

 
   
 
  L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), istituito nei Presidi Ospedalieri e nelle 
strutture del territorio aziendale, è il servizio che ha il compito di facilitare la 
comunicazione tra l’azienda sanitaria e i cittadini, e di attivare iniziative dirette al 
superamento di eventuali disservizi e al conseguente miglioramento dei servizi offerti.  
 
I compiti dell'URP: 
• Fornire informazioni sui servizi, sulle modalità di fruizione agli stessi, sui sistemi di 
accesso ed erogazione delle prestazioni, sugli atti amministrativi, sui responsabili e sulle 
tempistiche di ciascun procedimento (su tutto quanto necessario a garantire la tutela dei 
diritti riconosciuti ai cittadini);  
• Accogliere reclami e segnalazioni su atti o comportamenti che impediscono o limitano la 
fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria;  
• Monitorare sistematicamente i bisogni e il livello di soddisfazione dei cittadini-utenti 
verso i servizi dell’azienda e proporre adeguamenti e correttivi per migliorare la qualità 
delle prestazioni;  
• Aggiornare costantemente la Carta dei Servizi, verificandone l'adeguatezza rispetto alle 
esigenze di salute della popolazione e all'offerta di servizi dell'Azienda.  
 
 
Le sedi dell'URP 
Sede centrale: via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius (CA)  
Tel. 070 6093320  
Fax 070 6093335  
urp@asl8cagliari.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; il lunedì dalle 15:00 alle 17:00  
 
Altre sedi  
Gli Uffici Relazioni con il Pubblico (U.R.P) sono presenti in ogni Presidio ospedaliero e nel 
territorio, nelle sedi sotto elencate: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.  
 
Servizi:  
- Servizio Farmaceutico: via Peretti, 2/c Cagliari - 070 6093713  
- Servizio Igiene Pubblica: via Sonnino c/o pal. civico, Cagliari - 070 6094728  
 
Poliambulatori:  
- Decimomannu: via Parrocchia, snc - 070 961236  
- Muravera: via Sardegna snc - tel. 0709934843  
- Quartu: via Turati 4/c1 7° piano - tel. 070 6097412 fax 070 6097413  
- Sestu: via Dante - 070 260679  
- Selargius: via Mazzini, 32 - 070 6094004  
- Senorbì: via Campiooi, 9 - 070 98013932  
- Sinnai: via Eleonora D'Arborea, 2 - 070 767470  
 
Ospedali:  
- Binaghi: via Is Guadazzonis, Cagliari - 070 6092997 fax 070 6093068  
- Businco: via Jenner, Cagliari - 070 6095359  
- Marino: lungomare Poetto, Cagliari - 070 6094451  
- Microcitemico: via Jenner, Cagliari - 070 6095553  
- San Marcellino: via Rinascita, Muravera - 070 6097712  
- SS. Trinità: via Is Mirrionis 92, Cagliari - 070 609 5722 
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Laboratorio Valdès 
Referti on line  

 
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 servizio è gratuito! 
 

 
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 Valdès). 
 
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 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 

…………….continua dal numero precedente                Le cause del cancro  

 
I fattori di rischio 

Non esiste quasi mai, tranne in alcune rare forme ereditarie, un'unica causa che possa spiegare l'insorgenza di un tumore. Al suo sviluppo 
concorrono diversi fattori, alcuni dei quali non sono modificabili, come i geni ereditati dai propri genitori o l'età, mentre su altri abbiamo la 
possibilità di intervenire per ridurre il rischio di andare incontro alla malattia. 
Età: l'invecchiamento è il più importante fattore di rischio per il cancro: la maggior parte dei tumori infatti si sviluppa dopo i 55 anni di età. È 
anche per l'aumento dell'età media della popolazione quindi che nell'ultimo secolo il numero di persone che hanno sviluppato la malattia è 
andato aumentando. Ad ogni modo, diverse forme di cancro si possono presentare, con frequenza variabile, a qualunque età. 
Fattori ereditari: nella maggior parte dei casi, quando si tratta di tumori, non si parla di "ereditarietà" ma di "familiarità": ciò significa che 
con i geni non si trasmette la malattia, ma solo una maggiore predisposizione  a svilupparla. Se quindi ci sono stati diversi casi di cancro in 
famiglia, non significa che tutti i membri prima o poi si ammaleranno, ma solo che occorre prestare maggiore attenzione a seguire stili di vita 
sani e sottoporsi con regolarità ai controlli suggeriti dal proprio medico. 
È possibile infatti ereditare un gene mutato che rende la cellula più suscettibile alla malattia; ma perché il tumore possa cominciare a 
svilupparsi e crescere è necessario che si sommino altri errori. 
Per questo non è opportuno sottoporsi senza una particolare indicazione medica ai test genetici  che possano rivelare una maggiore 
probabilità statistica di andare incontro al cancro. 
Questi esami infatti non escludono, se negativi, la possibilità di ammalarsi: chi riceve un verdetto rassicurante può tuttavia essere invogliato 
a prestare meno attenzione a una vita sana o ai controlli prescritti. Viceversa, sapere di avere una maggiore probabilità di ammalarsi può 
produrre ansie inutili, che non necessariamente si traducono in un beneficio per la salute. 
Esistono tuttavia casi particolari da discutere con il proprio medico: se per esempio nella stessa famiglia si sono registrati diversi casi di 
tumore all'ovaio o al seno, soprattutto in età giovanile, si può valutare l'opportunità di sottoporsi al test per verificare la presenza di 
mutazioni del gene BRCA , che predispongono a queste forme e, negli uomini, al tumore della prostata. Un risultato positivo al test può 
suggerire, in accordo con il medico, di anticipare l'età a cui cominciare i controlli di screening per il tumore del seno, ed effettuare i percorsi 
terapeutici più appropriati al caso. 
Allo stesso modo, devono sottoporsi a controlli più frequenti i portatori di poliposi adenomatosi familiare , che più facilmente vanno 
incontro a tumori dell'intestino. 
Stili di vita: così come la familiarità, anche le abitudini della vita quotidiana non causano direttamente il cancro, ma aumentano le 
probabilità di svilupparlo: per questo sono detti fattori di rischio. 
Gli stili di vita che più influiscono sul rischio di sviluppare un tumore sono: fumo, sole e raggi ultravioletti, alcol, alimentazi one, 
sedentarietà 
Fattori ambientali: ci sono diversi elementi che possono favorire la comparsa della malattia anche nell'ambiente che ci circonda. Alcuni 
sono presenti in natura, come certi minerali o agenti infettivi, altri sono prodotti chimici cui possono essere maggiormente esposte alcune 
categorie di lavoratori, senza contare l'effetto delle radiazioni. Ecco i più importanti: 

• sostanze presenti in natura  
• agenti fisici  
• agenti infettivi  

 
Conclusioni 
È vero che il cancro ha molte cause, che in ogni persona concorrono tra loro, insieme ad altrettanti fattori protettivi, a determinare il rischio 
individuale di ammalarsi. È vero anche, tuttavia, che la maggior parte di questi fattori sono modificabili: quasi un terzo delle morti per cancro 
si potrebbero evitare solo abolendo l'uso di tutti i prodotti a base di tabacco, e con una dieta sana, accompagnata da una regolare attività 
fisica, molte altre vite potrebbero essere salvate. 

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 


