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Il Centro Medico
è una struttura sanitaria polivalente che offre
servizi di diagnosi, prevenzione e cura. Un’organizzazione moderna e flessibile, composta da oltre trenta specialisti, che pone la persona al centro dell’attività, e si impegna
a fornire un servizio di qualità, sicuro, efficiente, efficace, completo e soddisfacente.
Dal 1958 al vostro fianco…
Il Laboratorio di Analisi Mediche Valentini sorge fin dal 1958; dalle prime sedi in via
Altinate, via Dante e successivamente in Galleria Europa. Dal 2007 si trasferisce nella
sede attuale di piazzetta Conciapelli 20, cambiando la denominazione ufficiale e diventando Centro Medico Valentini.

Chi siamo

Oggi
Il Centro Medico
in questi anni si è arricchito di nuovi servizi.
Sono oltre trenta gli specialisti che, per la loro competenza e comprovata esperienza,
prestano la loro opera nella nostra struttura. Alcune specialità vengono fornite in regime
di convenzione come l’allergologia, la ginecologia, la dermatologia, l’otorinolaringoiatria e la cardiologia. Le altre specialità sono in regime libero professionale. Sono attive
anche due importanti collaborazioni con istituzioni cliniche e di ricerca: il policlinico “Gemelli” di Roma, attraverso la presenza del Prof. Pier Francesco Bassi, urologo e
la clinica ortopedica “Rizzoli” di Bologna con il dott. Matteo Romagnoli, ortopedico.
La struttura è convenzionata, oggi si dice accreditata, con il Servizio Sanitario Nazionale per quanto concerne tutta l’attività di laboratorio di analisi. Il cittadino può
quindi usufruire di questo servizio con le stesse modalità delle strutture pubbliche. Dal
1999 il Laboratorio di Analisi Mediche ha ottenuto la certificazione del Sistema di
Qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001/2008.
Dal 2010 il Centro Medico
ha intrapreso una collaborazione in
rete con il laboratorio analisi Selab (Castelfranco Veneto, Campodarsego, Piombino
Dese). La sinergia tra le strutture permette di sfruttare al meglio competenze, professionalità e offerta di servizi ai clienti.
Mission
Il Centro Medico
pone al centro della propria attività le esigenze
del paziente con il suo stato di salute, privilegiando il rapporto tra medico e paziente fondato sull’ascolto, la competenza professionale, la chiarezza delle informazioni cliniche
e sulla fiducia. L’obiettivo è perseguire l’eccellenza con determinazione, attraverso la selezione delle più avanzate tecnologie e uno staff di specialisti di assoluta professionalità.
Il Centro Medico
prossimamente rinnoverà e amplierà i propri
spazi per renderli più accoglienti, moderni e funzionali.
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Il diritto alla salute

Perché
la Carta
dei servizi

Con direttiva del 27 gennaio 1994 il Consiglio dei Ministri, ha introdotto i concetti
fondamentali che devono regolare i rapporti tra gli Enti erogatori di servizi e i cittadini. La Carta dei servizi, nasce come applicazione di questi concetti, approfonditi alla luce della Carta dei diritti del Malato presentata a Bruxelles nel 2002
e fornisce agli utenti informazioni dettagliate sui servizi offerti, sulle modalità di accesso e sugli strumenti attuati per migliorare situazioni di disagio o di disservizio
che dovessero venire a crearsi. La Direzione si impegna a dare diffusione alla
Carta dei Servizi rendendola disponibile presso le proprie strutture e aggiornandone i contenuti ogni due anni, in attuazione del DM 12.12.2001 “Sistema di garanzie per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria”.

I concetti fondamentali
Uguaglianza e imparzialità
I servizi e le prestazioni sono forniti secondo regole uguali per tutti, senza discriminazioni
di età, sesso, lingua, religione, status sociale, opinioni politiche, condizioni di salute.
Rispetto
Ogni utente è trattato con rispetto, cortesia ed attenzione nel rispetto della persona e della sua dignità.
Diritto di scelta
Secondo le normative vigenti l’utente ha diritto di scelta tra i vari soggetti che erogano i servizi.
Partecipazione
L’utente ha diritto di presentare istanze, reclami, di essere adeguatamente informato e di proporre suggerimenti per migliorare il servizio.
Efficacia ed efficienza
I servizi e le prestazioni devono essere forniti con uso ottimale delle risorse, impiegando aggiornati standards di qualità e adottando quelle misure che consentano di essere tempestivi, precisi, ed evitando sprechi che andrebbero a danno della collettività.
Continuità
L’erogazione delle prestazioni è garantita con continuità e dove esigenze diverse
impongano di interrompere alcuni servizi si adottano misure tali da alleviare i disagi degli utenti.
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Direttore sanitario
DOTT.SSA GIULIA LONARDI

Il personale
La sede

Personale Infermieristico
AGNESE C., Responsabile servizi infermieristici
ELENA F.
KARIN E.
Personale di segreteria
LAURA C.
SABRINA R.
TIZIANA P.
VALENTINO M.

Padova
Sede centrale del laboratorio e punto di prelievi
accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale
Piazzetta Conciapelli, 20 - 35137 Padova
Tel. 049.8750661 r.a. - Fax 049.8755921
E-mail: info@centromedicovalentini.it
Prelievi:
dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 10.00
Ritiro referti:
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.00
sabato dalle 7.30 alle 12.30
Poliambulatorio: per le visite specialistiche è necessaria la prenotazione che può
essere richiesta direttamente allo sportello o telefonando allo 049.8750661 in orario di apertura
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Nel centro operano i seguenti specialisti con convenzione “ad personam”.

Specialità
ambulatori
convenzionati
Tutti gli specialisti
ricevono per appuntamento
e tramite il CUP

ALLERGOLOGIA: DOTT.SSA ALESSANDRA DE ROSSI, specialista in allergologia
- Visita allergologica
- Spirometria semplice
- Spirometria globale (visita privata)
- Screening allergologico per inalanti
- Test intracutanei a lettura immediata (Prick Test)
- Test epicutanei a lettura ritardata (Patch Test)
- Test di broncodilatazione farmacologica
- Immunizzazione per allergia (vaccino)
CARDIOLOGIA: DOTT. BRUNO CANCIANI, specialista in cardiologia, in medicina dello sport
- Visita cardiologica
- ECG (Elettrocardiogramma)
- Elettrocardiogramma da sforzo o Cicloergometro
- Ecografia cardiaca
- Ecocolordoppler cardiaco
- Holter cardiaco - ECG dinamico (24 ore)
- Monitoraggio pressorio (24 ore)
DERMATOLOGIA: DOTT. ENRICO CASSIN, specialista in dermatologia e venereologia
- Visita dermatologica
- Crioterapia
- Diatermocoagulazione
Attività private:
- Mappatura nei
- Laser per asportazione fibromi penduli - verruche - neoformazioni
- Peeling con acido salicilico, acido piruvico per cicatrici dell’acne, rughe, macchie, viso
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OTORINOLARINGOIATRIA (ORL): DOTT. STEFANO PAROLINI, specialista in otorinolaringoiatria
- Visita otorinolaringoiatrica
- Audiometria
- Impedenziometria
- Cauterizzazione nasale
- Esame funzionalità vestibolare
- Laringoscopia a fibre ottiche
- Insufflazioni
- Lavaggio auricolare
GINECOLOGIA: DOTT.SSA ORIANA PREDEBON, specialista in ostetricia e ginecologia
- Visita ginecologica
- Counselling su metodi anticoncezionali
- Ecografia ginecologica
- Ecografia transvaginale
- Biopsia endometriale
- Pap test, thin prep, e tipizzazione virale HPV
- Colposcopia
- Tampone vaginale e cervicale
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AGOPUNTURA: DOTT.SSA ANGELA MENEGAZZO, specialista in anestesia ed agopuntura
- Agopuntura
- Digitopressione anche per bambini

Specialità
ambulatori
non convenzionati
Tutti gli specialisti
ricevono per appuntamento

CARDIOLOGIA: PROF. MARIO TRIVELLATO, specialista in cardiologia
- Visita cardiologica
- Elettrocardiogramma
- Ecocolordoppler cardiaco
- Ecg trans telefonico 1-2 settimane – 1 mese
CHIRURGIA VASCOLARE: DOTT. ALESSANDRO DESOLE, specialista in chirurgia vascolare
- Ecocolordoppler arti inferiori
- Ecocolordoppler arti superiori
- Ecocolordoppler tronchi sovra aortici
- Ecocolordoppler aorta addominale
- Visita chirurgica vascolare
DERMATOLOGIA: DOTT.SSA CRISTIANA ALBERTIN, specialista in dermatologia e venereologia
- Visita dermatologica
- Visita dermatologica pediatrica
- Crioterapia
- Diatermocoagulazione
- Asportazione piccole neoformazioni
DIETISTA: DOTT.SSA SILVIA PIETROBON, specialista in scienza dell’alimentazione e dietologia
- Visita dietologica
GASTROENTEROLOGIA: DOTT. UMBERTO VECCHIATI, specialista in gastroenterologia
- Visita gastroenterologica
GINECOLOGIA: DOTT.SSA FRANCESCA VASOIN, specialista in ginecologia ed ostetricia
- Visita ginecologica
- Colposcopia
- Tamponi vaginali e cervicali
- Ecografia ginecologica e ostetrica
LOGOPEDIA: DOTT.SSA ELENA FERINO, specialista in logopedia
- Valutazione logopedica
- Terapia logopedica
- Colloquio con i genitori
- Colloquio con gli insegnanti
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MASSOFISIOTERAPIA: DOTT.SSA SILVIA ALLOIS, specialista in massofisioterapia
Riceve anche a domicilio
- Massaggio
- Linfodrenaggio
- Trattamento riabilitativo
- Bendaggio taping
MEDICINA DEL LAVORO: DOTT. LORENZO BERGAMO, specialista in medicina del lavoro
- Medico competente d’azienda
MEDICINA LEGALE: DOTT. MASSIMO PUGLISI, specialista in medicina legale
- Visita per idoneità patente di guida
- Visita per idoneità patente nautica
- Visita per idoneità porto d’armi
- Visita medico legale
MEDICINA ESTETICA: DOTT.SSA PAOLA GASPARETTO, specialista in medicina estetica
- Mesoterapia estetica
- Peeling
- Filler per rughe
- Tossina botulinica
- Laser frazionale
- Laser Q-Switch
- Needling
- Radiofrequenza
- Cavitazione
MESOTERAPIA ANTALGICA - OMEOPATIA:
DOTT. SILVESTRO BEVILACQUA, specialista in anestesia e rianimazione
- Mesoterapia per emicranie, cefalee, nevralgie
- Mesoterapia dermatologica
- Mesoterapia antalgica osteoarticolare e muscolare
- Mesoterapia per disfunzioni sessuali
- Mesoterapia anti ageing
- Mesoterapia vascolare
- Omeopatia omotossicologica
NEUROLOGIA: DOTT.SSA MARISA DALLA MURA, specialista in neurologia
- Visita neurologica
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NEURO PSICOLOGIA: DOTT.SSA ERIKA TORRES, specialista in neuropsicologia
- Valutazione neuropsicologica delle demenze
- Visita psicologica
- Riabilitazione e riattivazione cognitiva
OCULISTICA:
DOTT. PIERO REVELLI, specialista in oculistica
PROF. LORENZO MANNUCCI, specialista in oculistica
DOTT.SSA OLYMPIA KOTSAFTI, specialista in oculistica
- Visita oculistica
- Tonometria
- Esame del fondo oculare
OMEOPATIA OMOTOSSICOLOGICA:
DOTT.SSA DANIELA PENSATO, specialista in omeopatia,
omotossicologica e medicina fisiologica di regolazione
- Patologie della sfera nutrizionale (obesità, sovrappeso, sindrome plurimetabolica)
- Patologie della sfera endocrino-ginecologiche
- Patologie del tratto gastrointestinale
- Patologie dolorose osteoarticolari
- Patologia allergiche
- Patologie dermatologiche (acne, psoriasi)
- Inestetismi (cellulite, adiposità localizzate, piccola insufficienza venosa, rughe, discromie cutanee)
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA: DOTT. MATTEO ROMAGNOLI
- Visita ortopedica
- Infiltrazioni articolari
PSICOLOGIA: DOTT.SSA M. STELLA FASOLI, specialista in psicologia, tecniche
di rilassamento e training autogeno contro ansia, stress e disturbi psicosomatici
- Visita psicologica
- Orientamento scolastico
REUMATOLOGIA: DOTT.SSA MARTA FAVERO, specialista in reumatologia
- Visita reumatologica
UROLOGIA: PROF. PIER FRANCESCO BASSI, specialista in urologia
- Visita urologica
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SPECIALISTI
DOTT. PIETRO ALFIERI, specialista in radiologia
DOTT.SSA ANNAMARIA BALESTRIERI, specialista in radiologia
DOTT. FRANCESCO PIERAZZOLI, specialista in radiologia
DOTT. ALESSANDRO DE SOLE, specialista in chirurgia vascolare

Diagnostica
per immagini
Ecografia

ECOGRAFIE per appuntamento
- Ecografia addominale
- Ecografia tiroidea
- Ecografia mammaria
- Ecografia parti molli
- Ecografia transvaginale
- Ecografia muscolo tendinea
- Ecografia aorta addominale
- Ecografia ostetrica e morfologica
- Ecografia epatica
- Ecografia urologica e pelvica
- Ecografia scrotale con doppler
- Ecografia renale e vescicale
ECODOPPLER per appuntamento
- Ecografia aorta addominale
- Ecodoppler arti inferiori arterioso e venoso
- Ecodoppler arti superiori arterioso e venoso
- Ecodoppler tronchi sovraortici
ECOGRAFIE anche a domicilio
- Ecografia addominale
- Ecografia tiroidea
- Ecografia mammaria
- Ecografia parti molli
- Ecografia muscolo tendinea
- Ecografia renale e vescicale
- Ecografia urologica e pelvica
- Ecografia scrotale con doppler
Di prossima attivazione servizio di ecografia a domicilio, di densitometria ossea
ad ultrasuoni.
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Ecografia

- Ecografia Addome completa Inferiore e Superiore (compresa valutazione epatica, pancreatica, renale)
Presentarsi a vescica piena, non urinare per le 2 ore precedenti all’esame e bere
1 litro di acqua, 1ora prima dell’esecuzione dell’esame. Mantenere il digiuno per
almeno 6 ore. Sono ammesse tutte le bevande non gassate, escluso thè e caffè.
- Ecografia Urologica-Pelvica
Presentarsi a vescica piena, bere 1 litro di acqua non gassata, un’ora prima dell’esame.

Informazioni
utili
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- Ecografia Transvaginale
Prima di eseguire l’esame svuotare la vescica.
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Il Centro Medico
partecipa attraverso la gestione in rete con
il Laboratorio analisi Selab a controlli di qualità esterna gestiti dalla Regione Veneto per i vari settori di operatività: Ematologia, Coagulazione, Chimica clinica su
siero e su urina, Microbiologia.
Sono eseguiti controlli di Qualità giornalieri interni in tutti i settori di analisi per monitorare quotidianamente la qualità delle procedure analitiche e della strumentazione.

Controlli
di qualità

Certificazione
Il Centro Medico
è certificato da TÜV RHEINLAND ITALIA SRL,
secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2008 per analisi cliniche e specialistiche
(chimica clinica, tossicologia e microbiologia), per sorveglianza sanitaria per la
Medicina del Lavoro e per erogazione di servizi specialistici ambulatoriali.
L’ultima certificazione ottenuta in data 6 luglio 2012.

Politica aziendale
per il miglioramento continuo della qualità
Il Centro Medico
ha sviluppato un programma per il miglioramento continuo della qualità per raggiungere una serie di obiettivi specifici.
• La soddisfazione delle esigenze degli utenti ponendo particolare attenzione:
- ai tempi di attesa;
- alla professionalità del personale addetto;
- alla completezza ed adeguatezza delle informazioni fornite agli utenti;
- al continuo aggiornamento delle tecnologie e dei nuovi mezzi diagnostici disponibili.
• La valorizzazione delle risorse e la motivazione del proprio personale attraverso specifici programmi di aggiornamento, di acquisizione di nuove competenze per il miglior approccio al paziente.
• Potenziamento del pacchetto di esami eseguibili mediante l’acquisizione di
nuovi test di laboratorio allo scopo di migliorare i percorsi diagnostici.
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Accesso alla struttura

Servizi offerti
laboratorio
analisi

Si accede alla struttura senza appuntamento presentando dove sia il caso la ricetta
medica. Se si tratta di prestazioni in convenzione è necessario portare la tessera sanitaria e fornire sempre il codice fiscale. Per alcuni esami particolari può essere chiesto di osservare una dieta o di presentarsi su appuntamento. Informazioni al riguardo
sono presenti nella sezione “Informazioni utili – indicazioni particolari”, in alternativa è possibile chiedere al personale presente nelle nostre sedi. L’utente ha diritto di
svolgere gli esami anche privatamente e in forma anonima.

Prestazioni effettuate
È disponibile presso l’accettazione l’elenco delle prestazioni eseguite dal Laboratorio,
nonché i tempi di esecuzione e di refertazione e le relative tariffe come da Tariffario Regionale e da tariffario privato. Allo scopo di offrire un servizio completo, per alcune prestazioni il Centro Medico Valentini si avvale della collaborazione di un laboratorio analisi
esterno (service) come previsto e autorizzato dalla DGR Veneto n. 88 del 18.01.2000.
L’elenco delle prestazioni è disponibile anche sul sito www.centromedicovalentini.it

Ritiro referti
La consegna del referto avviene nei tempi comunicati al momento dell’accettazione, su presentazione del documento “Foglio ritiro” consegnato contestualmente.
È possibile anche far ritirare il referto da persona delegata compilando l’apposito
tagliando presente sullo stesso documento. I referti possono essere ritirati dal lunedì
al venerdì dalle ore 7.30 alle 18.00 al sabato dalle ore 7.30 alle 12.30

Ritiro referti via web
Al momento dell’accettazione è possibile attivare la modalità di ritiro referti via web, eventualmente autorizzando anche il proprio medico di base ad accedere ai propri risultati.
Per maggiori dettagli consulta la sezione dedicata alla fine di questa pubblicazione.

Servizio di prelievi a domicilio
Il servizio si svolge su appuntamento telefonando dalle 7.30 alle 19.00 allo
049.8750661. L’appuntamento per il prelievo è fissato entro le 24 ore successive
alla richiesta. Il prelievo a domicilio ha un costo fisso di 15 euro (può essere aumentato se la distanza supera i 10 km). In caso di presentazione di impegnativa
del medico di base convenzionato (ricetta rossa) il costo degli esami sarà sempre
quello previsto dal sistema sanitario nazionale.
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• Con ogni impegnativa possono essere richiesti al massimo otto esami;
• Le prestazioni esenti devono essere richieste su impegnative distinte da quelle
non esenti;
• Il medico prescrittore deve compilare l’impegnativa per quanto riguarda: nome,
cognome dell’assistito, codice fiscale, codice dell’eventuale esenzione cui l’assistito ha diritto per le prestazioni richieste, data, timbro con il proprio codice professionale e firma del medico stesso.

Modalità
erogazione
prestazioni
di laboratorio

Partecipazione alla spesa sanitaria
Tutte le esenzioni sono certificate SOLO dal medico di base (o in alcuni casi dallo
specialista) che le annota negli spazi previsti sull’impegnativa. È possibile verificare
se si ha diritto alla certificazione di esenzione per reddito o di riduzione della
quota fissa accedendo al portale Sanità della Regione Veneto: http://salute.regione.veneto.it/web/guest/servizi inserendo il proprio codice fiscale e il codice
della tessera sanitaria (formato cartaceo) oppure rivolgendosi al proprio distretto.
Da 6 anni compiuti fino al compimento del 65 anno di età
fino a 36,15 € a ricetta
Bambini con meno di 6 anni e anziani con più di 65 anni
Con reddito familiare inferiore a 36.151,98 €

GRATUITO

Disoccupati
Il reddito familiare complessivo deve essere inferiore ai 8.263,31 €
aumentato a 11.362,05 € in presenza di un coniuge
e di 516,46 € per ogni figlio a carico
GRATUITO
Donne in gravidanza
Verificare gli esami in esenzione secondo la schema riportato
alla sezione Prestazioni specialistiche per la tutela maternità responsabile
Esenti per patologia
L’esenzione è valida solo per le prestazioni correlate alla patologia
(verificare con la certificazione rilasciata dall’USL)
Residenti Regione Veneto
Riduzione quota fissa tariffa:
dà diritto a ridurre la quota fissa per ricetta da 10 € a 5 €
in caso di reddito familiare inferiore a 29.000 €
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Cosa si intende per nucleo familiare
È quello risultante al momento delle prestazioni ed è costituito dai familiari a carico e cioè da quei familiari per i quali, in base al criterio fiscale, spettano le detrazioni per carichi di famiglia:
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- figli minori di 18 anni o di età non superiore ai 26 anni se dediti agli studi o a
tirocinio gratuito, figli permanentemente inabili al lavoro nonché familiari conviventi, compresi i figli maggiorenni (o in assenza dei figli discendenti prossimi,
genitori o, in loro assenza scendenti prossimi, generi o nuore, suoceri, fratelli e
sorelle) a condizione che non percepiscano un reddito annuo superiore a €
2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Cosa si intende per reddito complessivo
È la somma di quanto percepito globalmente al lordo degli oneri deducibili e al
netto dei contributi previdenziali obbligatori, compreso il reddito prodotto all’estero, esclusi i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, ecc…) Il reddito va riferito all’anno precedente determinandolo in via
presuntiva.

Cosa si intende per disocuppato
È il soggetto con più di 14 anni che ha perduto un precedente lavoro dipendente
e che è alla ricerca di nuova occupazione iscritto alla lista del centro per l’impiego della propria provincia.
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Il prelievo venoso è un atto invasivo in quanto il campione di sangue deve essere
raccolto attraverso una puntura venosa.
La collaborazione del paziente a seguire le istruzioni riportate schematicamente
di seguito e fornite dal personale facilitano una migliore esecuzione del prelievo.

Prelievi
del sangue

PREVENZIONE DEGLI EVENTI INDESIDERATI
È IMPORTANTE CHE IL PAZIENTE:
1. Segua scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale.
2. Informi il personale addetto se in precedenti prelievi ha avuto episodi ipotensivi o convulsioni o se ha diagnosi di epilessia.
3. Informi tempestivamente il personale all’insorgere di sintomi di questo tipo.
EVENTI INDESIDERATI
Nonostante le attenzioni in caso di prelievi particolarmente difficoltosi è possibile
il formarsi di ematomi. Nel caso si formi un ematoma si consideri che non è una
complicanza grave; l’ematoma si riassorbe spontaneamente nel giro di alcuni
giorni. L’uso di pomate o gel eparinoidi sulla parte facilita il riassorbimento.
È possibile che in alcuni casi si verifichino episodi di ipotensione (brevi capogiri
anche fino allo svenimento).
In soggetti epilettici la venopuntura può scatenare convulsioni.
PRIMA DEL PRELIEVO
Posizione corretta: braccio disteso e mano stretta a pugno per permettere di localizzare il punto di prelievo.
DURANTE IL PRELIEVO
Posizione corretta: braccio disteso, rilassato a mano chiusa per permettere un prelievo corretto e veloce.
DOPO IL PRELIEVO
Posizione corretta: tenere il braccio rilassato, disteso e la mano aperta; il cotone
va premuto nel punto esatto del prelievo, con il pollice, per 5 minuti, per evitare
il formarsi di eventuali piccoli ematomi.
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For foreign people
Dear patient,
we would like to share with you some important notes regarding our work.
We are open every working day as you can see at pg. 5-6-7 in our three different settings.
If you are foreign, remember that you are eligible nevertheless for health services.
Please ask at our desk, we would be glad to give you any further information.
We would like to remember you, that blood withdrawal might have some (light)
consequences even when performed by trained and expert professionals. So please
follow our indications:
1. seat calm and relaxed
2. inform the personal if in previous blood withdrawal you happened to vanish or
if you are suffering of any nervous disturb
3. when the withdrawal is finished follow carefully the instructions of the personal
and keep pushing on the cotton for at least 2-3 minutes in order to avoid unpleasant brown spot
4. always report any symptom you might feel.
Thank very much, your co-operation is very important for a safer operation!
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Za strane pacijente
Poštovani pacijente,
Želimo da Vam damo nekoliko važnih informacija vezanih za rad naše laboratorije.
Otvoreni smo od ponedeljka do subote u naše tri ambulante. Možete pogledati
raspored na stranicama 5, 6 i 7.
Za bilo koju informaciju slobodno pitajte na recepciji. Naše osoblje Vam je na raspolaganju za bilo kakvu dodarnu informaciju.
Podse amo Vas da uzimanje krvi, iako ga radi iskusno i obu eno osoblje, može ponekad imati blage neželjene posledice. Stoga Vas pozivamo da sledite ova upustva:
1. Sedite i opustite se.
2. Obavestite osoblje ukoliko ste prilikom prethodnih davanja krvi gubili svest,
bilo Vam je loše ili ste imali psihi ke smetnje.
3. Posle va enja krvi, strogo se pridržavajte uputstva koja e Vam osoblje dati. Ne
zaboravite da držite vatu pritisnutu na mestu na kojem je Vam krv izva ena
najmanje na dva-tri minuta kako se ne bi pojavili hematomi.
4. Obavestite osoblje ako bilo šta neobi no ose ate.
Hvala! Vaša saradnja je veoma važna za dobar ishod procedure.
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Epoca preconcezionale

Prestazioni
specialistiche
per la tutela
della maternità
responsabile

Per la donna

Per l’uomo

Per la coppia

Anamnesi e valutazione

Emocromo

Hiv (anticorpi)

Test di Coombs indiretto

Resistenza osmotica
eritrocitaria

Gruppo sanguigno

Virus Rosolia ant. IgG e IgM

Emoglobine anomale

TPHA

Toxoplasma ant. IgG e IgM

VDRL

Emocromo
Resistenza osmotico

Da eseguire se donna
con fenotipo eterozigote
per emoglobinopatie

Emoglobine anomale
Esame cervico vag.
(PAP test)

In caso di abortività ripetuta o pregresse patologie della gravidanza con morte
perinatale e su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista sono richiedibili in esenzione:
Anamnesi e valutazione
Ecografia transvaginale
Isteroscopia senza biopsia con dilatazione del canale cervicale
Biopsia del corpo uterino
Prestazioni di laboratorio
Anticoagulante Lupus like (LAC)
Anticorpi anti cardiolipina (IgG, IgA, IgM)
Anticorpi anti microsomi o anti tireoperossidasi
Anticorpi anti Tireoglobulina
Cariotipo da metafasi linfocitarie (alla coppia)
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All’inizio della gravidanza

Protocollo
diagnostico
per la tutela
della maternità
responsabile
Esenzione per esami
di laboratorio in gravidanza
secondo DM 10/09/98

Possibilmente entro la 13° settimana e comunque al primo controllo
Emocromo
Gruppo sanguigno (se non fatto in epoca preconcezionale)***
AST
ALT
Anticorpi anti Rosolia IgG e IgM**
Anticorpi anti Toxoplasma IgG e IgM**
TPHA (se non eseguito in epoca preconcezionale e esteso al partner)
VDRL (se non eseguito in epoca preconcezionale e esteso al partner)
HIV anticorpi
Glucosio
Urine es. chimico fisico e microscopico*
Test di Coombs indiretto
Tra la 14° e la 18° settimana
Urine esame chimico fisico e microscopico*
Tra le 19° e la 23° settimana
Urine esame chimico fisico e microscopico*
Tra la 24° e la 27° settimana
Glucosio
Urine esame chimico fisico e microscopico*
Tra la 28° e la 32° settimana
Emocromo
Ferritina in caso di riduzione del MCV
Urine esame chimico fisico e microscopico*
Tra la 33° e la 37° settimana
HbsAg
HCV anticorpi
Emocromo
Urine esame chimico fisico e microscopico*
HIV anticorpi in caso di rischio anamnestico
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Tra la 38° e la 40° settimana
Urine esame chimico fisico e microscopico*
* in caso di batteriuria significativa (che deve essere specificata sull’impegnativa) è esente
la richiesta per Urinocoltura.
nota: gravidanza a rischio.
** In caso di negatività delle IgG si ripetono in esenzione per tutta la gravidanza specificando sull’impegnativa: controllo per IgG negative.
*** In caso di Rh negativo si ripete in esenzione per tutta la gravidanza test di Coombs indiretto.

Si ricorda di non superare gli otto esami per impegnativa
Sono esenti tutti gli esami su indicazione diagnostica da parte dello Specialista
Convenzionato che in caso di gravidanza a rischio indicherà nell’impegnativa il
codice di esenzione 450.
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1. HPV DNA Test - Ricerca del papilloma virus
Cos’è il papilloma virus umano

Prestazioni
notevoli

Il virus del Papilloma umano (HPV) è la causa del carcinoma della cervice uterina:
il tumore più frequente nelle donne dopo quello al seno; questo tumore colpisce in
Italia più di 35.000 donne all’anno. Esistono più di 100 diversi tipi di HPV, molti dei
quali sono associati ad un ampio spettro di patologie del tratto genitale. L’infezione
da HPV rappresenta la più diffusa patologia trasmessa sessualmente. Nella popolazione femminile circa l’80% dei soggetti sessualmente attivi contrae il virus HPV
nel corso della vita ma fortunatamente nella maggior parte dei casi l’infezione regredisce spontaneamente, mentre in altri casi l’infezione può diventare persistente.

Diagnosi e progressione dell’infezione
L’infezione dovuta a differenti ceppi di HPV non causa nessun sintomo evidente e
la maggior parte delle donne guarisce spontaneamente. In un piccolo numero di
casi il virus persiste ed è in grado di portare, anche dopo molto tempo (10-15
anni), al carcinoma della cervice uterina. Negli stadi iniziali della malattia il PAP
test è in grado di evidenziare le alterazioni presenti nelle cellule della cervice, permettendo così di intervenire prima che le anomalie portino ad un tumore manifesto e riducendo perciò l’incidenza del carcinoma alla cervice.
1. Il PAP test evidenzia eventuali lesioni a carico dei tessuti, ma non è in grado
di rilevare la presenza latente del Papilloma virus. Pertanto può risultare negativo, per l’assenza di cellule anomale, anche in presenza di una infezione da HPV.
2. La ricerca di HPV con tecniche di biologia molecolare permette di affiancare il
PAP test per rilevare la presenza anche minima del genoma del virus ed individuare quei ceppi ritenuti ad alto rischio per lo sviluppo di cancro del collo dell’utero.
Le nuove linee guida dell’American Cancer Society raccomandano per le donne di
prescrivere in combinazione PAP test e HPV DNA test.
3. Studi recenti hanno aperto una nuova possibilità diagnostica rappresentata
dalla ricerca dell’mRNA virale e cioè della determinazione della replicazione virale del Papilloma virus. Questo test meglio si correla con la possibile presenza di
patologia legata alla presenza del virus.
Mediante un tampone della cervice uterina (per la donna) o un tampone uretrale (per l’uomo) è possibile evidenziare la presenza di DNA di PAPILLOMA
VIRUS e discriminare i ceppi ad alto rischio da quelli a basso rischio.
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2. Percorso per la diagnosi di infertilità di coppia
Percorso diagnostico dell’infertilità femminile
Le più importanti cause di infertilità femminile sono rappresentate dalle disfunzioni
ormonali, da affezioni a carico delle tube (anatomiche e funzionali), da malformazioni uterine e da infezioni genito-urinarie.
Le disfunzioni ormonali interferiscono con l’ovulazione; questo processo è regolato
principalmente dall’azione di tre ormoni: l’FSH; l’LH e l’estradiolo che sono facilmente dosabili mediante un prelievo del sangue. È utile valutare anche i livelli di
altri ormoni, come la prolattina, gli ormoni tiroidei, gli androgeni e l’Inibina B,
l’ormone anti Mulleriano (AMH), gli anticorpi anti spermatozoi liberi.
Le cause che possono compromettere l’integrità della mucosa tubarica e quindi la
sua funzionalità sono molteplici: l’endometriosi; le infezioni pelviche acute o croniche o precedenti interventi chirurgici. Un accurato studio microbiologico per la
ricerca di infezioni spesso asintomatiche del tratto genitale distale prevede la ricerca di Chlamydia trachomatis, Mycoplasmi, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Neisseria gonorrheae e germi comuni.

Percorso diagnostico dell’infertilità maschile
L’infertilità maschile può essere causata da difetti relativi alla produzione, emissione o funzionalità degli spermatozoi e rappresenta un’alta causa di infertilità
nella coppia.
Anche dosaggi alterati di FSH, LH, PRL e Testosterone possono influire sul processo
di produzione degli spermatozoi. Può essere importante anche la ricerca nel siero
sia dell’uomo che della donna di anticorpi anti spermatozoi liberi.
L’infertilità maschile può essere legata all’alterazione di uno o più parametri del
liquido seminale. Per l’analisi del liquido seminale si eseguono: spermiogramma
(numero e motilità dei nemaspermi), spermiocitogramma (morfologia), test di vitalità nemaspermica, MAR test (anticorpi anti spermatozoi adesi), Anilina test (anomalie nella compattazione del DNA), FISH test (aneuploidie cromosomiche).
Per individuare eventuali infezioni a carico dell’apparato genito-urinario, spesso
responsabili di infertilità, si eseguono: la spermiocoltura, (eseguita sul liquido seminale), e la ricerca di Clamydia Trachomatis, Mycoplasmi, Neisseria gonorrhoeae e germi comuni.
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CON UN SEMPLICE PRELIEVO DI SANGUE E/O MICROBIOLOGICO SI POSSONO
ESEGUIRE LE PRINCIPALI INDAGINI NECESSARIE PER INDIVIDUARE LE CAUSE
PRIMARIE DI INFERTILITÀ

Per la donna: Tampone vaginale e endo cervicale. È necessario non avere
rapporti sessuali la sera prima. È importante che un’eventuale terapia antibiotica
sia sospesa da almeno 5 giorni
Per l’uomo: Tampone uretrale. Si esegue su appuntamento. Va effettuato al
mattino dopo almeno 3 ore dall’ultima minzione. È necessario non avere rapporti
sessuali la sera prima. È importante che un’eventuale terapia antibiotica sia sospesa da almeno 5 giorni. È opportuno che il paziente non si lavi dalla sera prima.
Spermiocoltura. Il campione va raccolto tramite masturbazione. Si consiglia
l’astensione da rapporti sessuali nei 3-4 giorni precedenti. Prima della raccolta
eseguire un’accurata pulizia dei genitali esterni e delle mani. È importante che
un’eventuale terapia antibiotica sia sospesa da almeno 5 giorni.
Analisi del gene CFTR (fibrosi cistica). È un prelievo del sangue da effettuare sia
per la donna che per l’uomo.
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3. Gastropanel
Il test GASTROPANEL consente di determinare mediante un semplice esame del
sangue se il paziente è affetto da gastrite causata da Helicobacter Pylori, se la
gastrite è atrofica e in quale parte dello stomaco sono localizzate le alterazioni
(antro, corpo-fondo o entrambi).
Il GASTROPANEL può fornire una diagnosi non invasiva e molto accurata delle
malattie gastriche ed essere un utile strumento per la valutazione dei rischi e
delle patologie ad esse collegate; può inoltre, favorire la prevenzione, offrendo
una diagnosi precisa per un trattamento mirato.
Mediante tests immunoenzimatici (ELISA), vengono misurati nel campione di sangue i livelli di Pepinogeno I e II, di Gastrina 17 e degli anticorpi anti-Helicobacter
Pylori.
La combinazione di questi risultati permette, mediante un software specifico, di
suggerire qual è la situazione complessiva dello stomaco.

Esempi di utilizzo del test gastropanel
• Diagnosi di gastrite
• Diagnosi di dispepsia
• Diagnosi di infezione da Helicobacter Pylori
• Diagnosi di gastrite atrofica
• Valutazione delle condizioni della mucosa del corpo e dell’antro dello stomaco
(normale, gastrite, gastrite atrofica)
• Fornire indicazioni per eseguire gastroscopia e biopsia
• Fornire indicazioni per il trattamento dell’infezione da Helicobacter pylori

Modalità del prelievo
Il prelievo va eseguito A DIGIUNO (da circa 10 ore) in quanto i fenomeni digestivi possono alterare i valori omeostatici dei pazienti. È opportuno segnalare e
indicare l’eventuale terapia farmacologica in atto (su apposita scheda anamnestica).
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4. L’indice R.O.M.A.
nella diagnosi di tumore all’ovaio
Il carcinoma ovarico è un killer silenzioso dato che si sviluppa senza particolari
sintomi finché la massa annessiale non è così voluminosa da creare disturbo per
l’ingombro stesso.
Il marker storico sierologico (dal 1981) è rappresentato dal CA125 che però è
molto aspecifico dato che aumenta in molti casi (mestruazioni, epatopatie, malattie pleuriche, iperstimolazione ovarica, gravidanza, endometriosi).
Recentemente è stato introdotto un nuovo marker l’HE4 (human epididimis protein 4) che si dimostra un miglior marcatore rispetto al CA125 dato che il rilascio
di HE4 sembra essere più precoce, ed i valori di HE4 sono significativamente più
elevati negli stadi precoci di Carcinoma dell’ovaio (stadio I e II) in confronto ai controlli. Inoltre la combinazione dei due biomarkers sierici CA 125 e HE4 fa aumentare ancora la sensibilità quando confrontata con ciascuno dei due markers
singolarmente.
Per questo è utile elaborare l’indice R.O.M.A. (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) che combinando i valori di HE4, di Ca125, e l’eventuale stato menopausale migliora la possibilità di riconoscere fin da stadi precoci la presenza di un
tumore ovarico e quindi di migliorare la diagnosi, il trattamento, e la prognosi.
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5. Il Breath test
Indagine per la diagnosi di infezione da Helicobacter pylori
Il Breath test detto anche test del respiro è un test non invasivo per la diagnosi dell’infezione gastrica da Helicobacter pylori.
L’infezione da Helicobacter pylori rappresenta la causa più frequente di gastrite
di tipo B ed è uno dei più importanti fattori nella patogenesi dell’ulcera duodenale.
METODO: il test si basa sulla somministrazione di urea sciolta in acqua marcata
con un isotopo naturale 13C, un isotopo stabile (non radioattivo) e assolutamente
sicuro.
In presenza di Helicobacter pylori l’urea marcata viene rapidamente idrolizzata a
CO2 marcata che verrà misurata nella provetta che contiene l’aria espirata.
INDICAZIONI: Il test deve essere eseguito a digiuno. Il test deve essere eseguito a
digiuno e il paziente non deve essere in terapia con anti-acidi, antibiotici o farmaci
inibitori della pompa protonica (lansoprazolo, omeprazolo, pantoprazolo). Prima
di eseguire il test è necessario che la terapia antibiotica sia stata sospesa da almeno 4 settimane e che la terapia anti-acidi sia stata terminata da almeno due settimane.
Un eventuale risultato positivo non costituisce di per sé un’indicazione per instaurare una terapia antibiotica per l’eradicazione di Helicobacter pylori.
Il test è eseguibile tutti i giorni senza prenotazione.
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6. Quantiferon (ricerca malattia tubercolare)
Il Quantiferon TB Gold è un test per la rilevazione dell’infezione da M. Tuberculosis (inclusa la malattia attiva: tubercolosi). La tubercolosi (TBC) è una malattia infettiva e contagiosa causata dal batterio Mycobacterium tuberculosis o bacillo di
Koch. Il contagio avviene attraverso goccioline di saliva emesse mentre si parla, o
quando si tossisce o si starnuta. Il test Quantiferon TB è stato approvato negli Stati
Uniti dalla Food and Drug Administration quale ausilio nella diagnosi dell’infezione latente da Mycobacterium tuberculosis nella tubercolosi, in sostituzione dei
test cutanei (Tine-Test). Il test è basato sulla misurazione dell’interferone-gamma rilasciato dai linfociti sensibilizzati del sangue intero incubato con il derivato proteico purificato di M. Tuberculosis.
Rispetto al test cutaneo, il Quantiferon è:
• più sicuro, non invasivo in quanto non prevede la somministrazione di tubercolina;
• richiede un singolo prelievo di sangue intero e non necessita che il paziente ritorni per l’interpretazione del test;
• è ideale nelle indagini successive perché non è associato a fenomeni di booster;
• non presenta il rischio di possibili effetti collaterali sistemici (se non quelli legati
ad un normale prelievo di sangue venoso periferico);
• fornisce un dato di laboratorio, positivo o negativo, rispetto ad un «cut-off» universale per tutti i soggetti, indipendentemente dal fattore di rischio a cui sono
esposti: minore variabilità nell’esecuzione e nella lettura dei risultati;
• la presenza di un controllo mitogeno permette di verificare la risposta immunitaria del paziente. Specificità >o = 98.2% e Sensibilità circa 90%.
Il test è indicato per le persone
- che sono sospette di avere una Tubercolosi attiva,
- ad aumentato rischio di progressione in tubercolosi attiva (persone con recente
contatto con casi di tubercolosi, alterazioni della radiografia del torace compatibili con pregressa tubercolosi, persone con diabete, silicosi, leucemia, linfoma,
cancro del polmone, etc.);
- ad aumentato rischio di tubercolosi latente ( immigrati di recente, residenti ed impiegati in comunità ad alto rischio come prigioni, case d’accoglienza,presidi sanitari,etc);
- a basso rischio di tubercolosi latente (militari, personale ospedaliero, operatori
sanitari etc).
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7. Test per le intolleranze alimentari
Le intolleranze alimentari sono le «allergie non allergiche». Questa definizione
risale al 1991, quando l’allergologo Kaplan presentò un suo articolo in cui descriveva l’esistenza di stati allergici che non era possibile correlare alle immunoglobuline E (IgE). Quindi, il primo punto da comprendere è che allergie
tradizionali e intolleranze alimentari non sono la stessa cosa.
Generalmente alle intolleranze alimentari si associano disturbi generici e tardivi
rispetto all’assunzione degli alimenti come pesantezza, gonfiore addominale, ritenzione idrica, mal di testa persistente.
È possibile sviluppare intolleranze a qualunque età o essere intolleranti da sempre,
ma manifestare una sintomatologia vera e propria solo in alcuni periodi della vita,
talvolta con manifestazioni sfumate e diffuse che rendono difficoltoso un collegamento diretto tra causa ed effetto.
Le intolleranze alimentari possono essere sostenute da meccanismi immunologici
con produzione di immunoglobuline di tipo IgG, o da meccanismi biochimici che
coinvolgono mediatori chimici che provocano alterazioni morfofunzionali dei linfociti.
Per una completa diagnosi delle intolleranze il laboratorio offre tre tipi di test. In
ogni caso è molto utile che la scelta del test più indicato per la propria sintomatologia sia valutato da un medico.

7.1 Test per l’intolleranza IgG mediata
Si effettua mediante un semplice prelievo di sangue. È necessario che il paziente
non stia seguendo una rigida dieta alimentare, né che stia assumendo farmaci
cortisonici, antistaminici, immunosoppressori, immunomodulatori e nemmeno farmaci omeopatici. Il test valuta il grado di reazione immunitaria nei confronti di
estratti proteici di 46, 92 o 184 alimenti. Il test non è convenzionato.

7.2 Test per l’intolleranza con metodo citotossico
Si effettua sempre da prelievo di sangue. Si basa sull’incubazione ex vivo dei linfociti del paziente con estratti dei principali alimenti presenti nella nostra dieta o
con estratti degli additivi chimici presenti nostro malgrado nel cibo. Il prelievo deve
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essere eseguito su appuntamento evitando in ogni caso i giorni prefestivi. Il test prevede l’analisi su 60 alimenti tipici della nostra dieta mediterranea e su 17 additivi.
Il test non è convenzionato.
ADDITIVI RICERCATI: Nitrato di sodio, Sodio Benzoato E211, Acido citrico, Acido L-ascorbico Solfato di Nichel, Alginato di Sodio E401, Glutine, giallo arancio E110, Rosso
E122/124, Sodio metabisolfito, Lecitina di soia, Cremortartaro, Sodio pirofosfato acido, Potassio Sorbato E202, Acido Acetilsalicilico, Blu E131.
ALIMENTI RICERCATI: Latte vaccino, Latte di pecora, Lievito di birra, Lievito chimico, Carciofi, Lenticchie, Grano tenero, Riso, Grando duro, Tacchino, Parmigiano, Maiale, Manzo,
Pollo, Uova, Bietola, Basilico, Finocchio, Mix cozze-vongole, Tonno, Merluzzo, Mix Cefalopodi, Mix Crostacei, Mix pesce azzurro, Malanzana, Lattuga, Peperoni, Zucchina, Mix
Cavoli, Spinaci, Carota, Patata, Fagiolini, Cipolla, Mix funghi, Pomodoro, Fave, Aglio, Limone, Melone, Arancia, Mela, Fragola, Fico, Banana, Pera, Pesca, Uva, Arachide, Mandorla, Noce, Oliva, Piselli, Soia, Fagiolo, The, Cacao, Caffè, Zucchero, Miele.

La nostra esperienza ci spinge a suggerire non solo l’esecuzione del test, ma anche
la visita dietologica.

7.3 Test per l’intolleranza al lattosio
È diversa per meccanismo dalle precedenti ed è molto comune in età adulta, tanto
da non venire considerata una malattia da parte del mondo scientifico! L’intolleranza al lattosio si verifica in caso di deficienza dell’enzima lattasi, si manifesta
cioè quando viene a mancare l’enzima in grado di scindere il lattosio (il principale
zucchero del latte: latte di mucca, di capra, di asina oltre che latte materno), in glucosio e galattosio. Se non viene correttamente digerito, il lattosio che rimane nell’intestino viene fatto fermentare dalla flora batterica intestinale con conseguente
produzione di gas e di diarrea. Questi sintomi compaiono da 30 min a 2 ore dall’assunzione del lattosio.
Nel corso della vita di un individuo l’intolleranza si può manifestare in tre diverse
occasioni:
1. nel primo caso può manifestarsi a causa di una mancanza fin dalla nascita
dell’enzima lattasi ed emerge quando il bambino assume il latte la prima volta.
Il neonato dovrà quindi essere nutrito con formule senza lattosio. Poiché questa è in realtà un’evenienza molto rara, è bene non confondere l’intolleranza
al lattosio con l’allergia alle proteine del latte vaccino, una condizione più
frequente durante i primi mesi di vita del bambino; entrambe le intolleranze

VALENTINI 31

producono un quadro sintomatologico molto simile, ma di norma l’allergia alle
proteine del latte vaccino provoca orticaria e/o rash cutanei.
2. Più comune è invece l’intolleranza al lattosio che si manifesta nell’età prescolare-scolare, quando l’attività dell’enzima lattasi si riduce progressivamente
fino a scomparire, a volte del tutto, in età adulta.
3. L’intolleranza al lattosio, infine, si può manifestare a causa di diarrea acuta infettiva, per esempio da rotavirus: in questo caso l’intolleranza è di tipo transitorio, regredisce in 3-4 mesi e può manifestarsi all’inizio della diarrea o durante
il suo decorso.
Il test eseguibile presso il nostro laboratorio riguarda la ricerca diretta della presenza o meno della mutazione del gene della lattasi Mutazioni analizzate: ricerca del polimorfismo -13910T/C nel promotore del gene della lattasi Tecnica
utilizzata: PCR e RFLP. Il test è eseguibile mediante tampone buccale, quindi senza
prelievo di sangue e senza traumi anche per i bambini.
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8. L’allergia secondo l’ISAC® TEST
È un nuovo test per identificare un gran numero (112) di sostanze (allergeni), che
possono scatenare un’allergia utilizzando una nuova tecnologia che si basa su un
innovativo BioChip e l’uso di estratti altamente purificati o prodotti in laboratorio
(ricombinanti) (o allergeni biomolecolari), più specifici e standardizzati degli estratti
attualmente in uso.
Il test è effettuabile mediante un semplice prelievo di sangue, non risente dalla
stagionalità dei sintomi, non subisce interferenze da eventuale terapia farmacologica in atto.
Numerose fonti biologiche contengono componenti allergenici ad elevato grado di
reattività crociata, ad esempio la profilina, che si trova in un’ampia gamma di
pollini e di alimenti di origine vegetale. Una sensibilizzazione verso questo tipo di
panallergene dà risultati positivi a diversi estratti allergenici. Di conseguenza,
quando si effettuano i test cutanei basandosi sugli estratti allergenici, risulta molto
spesso impossibile individuare la fonte allergenica specifica in tutti i casi in cui
sono coinvolti soltanto componenti allergenici a reattività crociata.
La decisione se sottoporre o meno il paziente ad immunoterapia specifica non dovrebbe basarsi soltanto sui preparati di estratti allergenici attualmente disponibili,
ma andrebbe verificata con l’esame dei markers allergenici specifici.
Oggi, la crescente disponibilità di componenti allergenici prodotti con le biotecnologie sotto forma di proteine ricombinanti segna l’inizio di una rivoluzione nella
diagnostica per le allergie.

Il counselling con lo specialista allergologo
L’ISAC® Test determina il profilo di sensibilizzazione individuale, consentendo
di trarre conclusioni sulla diagnosi verso i singoli allergeni oltre che verso le potenziali reazioni crociate e soprattutto le sensibilizzazioni multiple sostenute in molti
casi da un panallergene.
Un esempio: i pazienti che reagiscono al polline di betulla, molto spesso sono allergici a cibi che contengono sostanze simili come mele, carote e sedano. La sensibilizzazione crociata nascosta fra componenti correlati, ma con diversa
provenienza, può essere rilevata in un solo passaggio dall’ISAC®. Dopo aver ricevuto i risultati del test, si consiglia un colloquio con lo specialista allergologo
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che, basandosi sui dati ottenuti, sarà in grado di dare una descrizione precisa
degli allergeni a cui il paziente risulta sensibile e definire non solo il grado di sensibilizzazione, ma anche la mappa del rischio cui il paziente può andare incontro ad esempio dopo l’assunzione di determinati alimenti. L’allergologo potrà
quindi determinare il profilo individuale di allergie per la scelta della migliore terapia, come ad esempio, con medicinali o vaccini contro l’allergia (=immunoterapia specifica), oltre a raccomandare misure profilattiche per evitare o ridurre i
sintomi dell’allergia stessa.
NOTA TECNICA: l’esame ISAC® Test va richiesto su singola impegnativa. Non è
necessario il digiuno, né la sospensione dell’eventuale terapia.
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Raccolta di campioni biologici
Premessa: per qualsiasi indagine di tipo microbiologico (colturale) è necessario che
una eventuale terapia antibiotica sia stata sospesa da almeno 5 giorni. In caso di
diversa indicazione da parte del proprio medico è necessario informare il personale del laboratorio dei farmaci assunti.

Informazioni
utili
indicazioni
particolari

Urine
• Per l’esame completo delle urine: portare un campione delle prime urine del
mattino. Il campione va raccolto scartando il primo getto. È preferibile usare appositi contenitori monouso in vendita o disponibili presso il laboratorio stesso. La
quantità rappresentativa è di circa 10 ml. In caso di ciclo mestruale è consigliabile rinviare la raccolta a 3 giorni dopo la conclusione.
• Per la richiesta di urocoltura: usare un contenitore sterile tipo vasetto, disponibile
presso il laboratorio o in farmacia. Raccogliere le prime urine del mattino. Il campione deve essere ottenuto dopo adeguata pulizia dei genitali esterni e dopo aver
scartato il primo getto di urina. La raccolta deve avvenire direttamente nel contenitore sterile avendo cura di non toccare i bordi interni del contenitore. Richiudere
accuratamente il contenitore e farlo pervenire rapidamente in laboratorio.
• Per i bambini ancora non autonomi la raccolta del campione di urina sia per
l’esame chimico fisico che per l’urocoltura deve essere svolta con l’ausilio degli
appositi sacchetti pediatrici disponibili presso la farmacia. Nel caso di raccolta di
campione per urocoltura il sacchetto deve essere rimosso e sostituito con uno nuovo
se dopo 30 minuti dall’applicazione non è ancora stato raccolto il campione.
• Per la citologia urinaria raccogliere le seconde urine del mattino dopo aver accuratamente lavato e asciugato i genitali esterni. Le urine devono essere raccolte
direttamente nell’apposito contenitore (lo stesso contenitore sterile che si usa per
l’urocoltura). La quantità richiesta è di almeno 30 ml (più di mezzo vasetto). In
genere la richiesta è per 3 campioni che devono essere raccolti in tre giorni successivi. Ogni campione va consegnato il giorno stesso della raccolta.

Raccolta delle urine delle 24 ore
• Il campione va raccolto negli appositi contenitori in plastica disponibili in farmacia o presso la nostra sede.
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La mattina del primo giorno andare in bagno e urinare normalmente. Da questo
momento in poi raccogliere tutte le urine emesse durante il giorno e la notte comprese quelle del mattino del secondo giorno fino alla stessa ora in cui si è vuotata
la vescica il giorno prima.
È possibile annotare la quantità complessiva raccolta (il contenitore fornito ha una
scala di volume segnata sul fianco) e consegnare in laboratorio solo una parte
della raccolta (vasetto di urine) comunicando il volume totale raccolto e avendo
cura di mescolare la raccolta totale prima di travasare.
Raccolte con indicazioni particolari:

Catecolamine frazionate: Versare il contenuto della provetta contenente
ac. cloridrico 6N nel contenitore al momento dell’inizio della raccolta tenere il contenitore in frigorifero. I seguenti farmaci possono interferire facendo aumentare i
risultati: isoproterenolo, acetaminofenone.

Acido Vanil Mandelico: Versare il contenuto della provetta contenente ac.
cloridrico 6N nel contenitore al momento dell’inizio della raccolta tenere il contenitore in frigorifero. I seguenti farmaci possono interferire facendo aumentare i risultati: cloropromazina, aimalina. È opportuno evitare nei 3 giorni precedenti e
durante la raccolta i seguenti alimenti: caffè e caffeina, the, banane, cioccolato.
Acido 5 idrossi indolacetico: Versare il contenuto della provetta contenente ac. cloridrico 6N nel contenitore al momento dell’inizio della raccolta tenere
il contenitore in frigorifero. I seguenti farmaci possono interferire facendo diminuire i risultati: clorofenilalanina, isocarbossazide, inibitori delle aminossidasi. È
opportuno evitare nei 3 giorni precedenti e durante la raccolta i seguenti alimenti:
avocado, banane, kiwy, cacao, ananas, prugne, caffè, the, nicotina.

Esami su prenotazione
Nonostante l’accesso al laboratorio sia generalmente senza prenotazione per alcuni esami è bene concordare anche solo telefonicamente un appuntamento per
l’esecuzione al solo scopo di migliorare eventuali tempi di attesa e modalità di
esecuzione.
• Spermiogramma
• Tampone uretrale
• Drug test
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Esami che richiedono la permanenza del paziente
• Prelievo seriato per il dosaggio della prolattina (il paziente dopo un primo prelievo deve restare disteso e al buio attendendo 20 minuti per un secondo prelievo).
• Prelievo per il dosaggio della renina e/o dell’aldosterone in posizione eretta e
clinostatismo. Dopo il primo prelievo il paziente deve stare disteso per due ore
al buio attendendo il prelievo per la posizione in clinostatismo.
• Curva glicemica.

Esami che non si possono eseguire al sabato o nei prefestivi
In quanto non è possibile la lettura dell’esame che deve essere fatta a 24 ore di distanza.
• Resistenza osmotica delle emazie
• Crioglobuline
• Pannello sottopopolazioni linfocitarie
• Test per intolleranze alimentari
• Quantiferon (test per la ricerca di infezione tubercolare)

Esami che si eseguono solo lunedì e mercoledì
• Cariotipo

Feci
La quantità necessaria e sufficiente di campione da inviare al laboratorio è uguale
a una noce (due delle palettine presenti nel contenitore). Si raccomanda vivamente
di non riempire del tutto l’apposito contenitore reperibile in farmacia o presso il
laboratorio stesso.
• Ricerca parassiti e loro uova. È consigliabile eseguire la ricerca su tre campioni
di tre scariche distinte. Ogni campione deve essere fresco e consegnato al laboratorio negli orari di accettazione.
• Se il sospetto diagnostico è per la presenza di uova di Ossiuri oltre a quanto indicato nel paragrafo precedente è necessario eseguire lo scotch test. Il test prevede l’applicazione sull’orifizio anale di un pezzetto di nastro adesivo
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trasparente che serve per raccogliere le uova che eventualmente vengono deposte durante la notte, il nastro adesivo deve poi essere rimosso e delicatamente
incollato sul vetrino che è stato consegnato dal laboratorio.
• Ricerca di sangue occulto. Non è necessario seguire una dieta priva di carne. È
consigliabile eseguire l’esame su almeno 3 campioni di scariche (o giorni) diverse.
• Helicobacter pylori (ricerca diretta nelle feci): È consigliabile raccogliere un
campione del primo mattino, ma qualora questo non fosse possibile vengono
accettate feci del giorno prima conservate in frigorifero. È necessario aver sospeso da almeno due settimane il trattamento farmacologico con inibitori della
pompa protonica e con farmaci a base di bismuto.

Liquido seminale
• Spermiogramma: È necessario un periodo di astinenza dai rapporti sessuali
non inferiore a 3 e non superiore a 7 giorni. Dopo un’accurata igiene dei genitali, raccogliere tutto il campione, attraverso masturbazione, in un contenitore sterile; consegnare il campione immediatamente al Laboratorio, mai comunque
oltre i 30 minuti, trasportare il campione al caldo (tra i 20 e i 36°). L’esame va
fatto su appuntamento.
• Spermiocoltura: raccogliere il campione di sperma direttamente in un contenitore sterile. Si consiglia l’astensione dai rapporti sessuali nelle 24-48 ore precedenti.
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Tamponi biologici
• Tampone uretrale: si consiglia di eseguire il prelievo la mattina presto (ore 7.30)
trattenendo le urine da almeno 2 ore.
L’esame va fatto su appuntamento.
• Tampone vaginale: è consigliabile non lavare i genitali dalla sera prima e astenersi da rapporti sessuali almeno 48 ore prima dell’esecuzione dell’esame.
Se eseguito dal proprio Specialista può essere consegnato al Laboratorio entro
24 ore (conservandolo a temperatura ambiente). Per la ricerca di Mycoplasmi
e Chlamydia devono essere usati materiali dedicati.
• Tampone faringeo: è consigliabile essere a digiuno da 2 ore.
• Tampone rapido faringeo per la ricerca di streptococco bemolitico di gruppo A.

VALENTINI 39

Sicurezza e igiene industriale
Il Centro Medico
opera nel settore della Medicina del Lavoro
offrendo alle Aziende servizi orientati alla prevenzione, diagnosi e terapia nel
pieno rispetto degli adempimenti legali. Lo scopo primario è quello di tutelare a
norma di legge la salute dei dipendenti che, nell’ambito del proprio lavoro in
azienda, sono esposti a rischio.

Servizio
di Medicina
del Lavoro

La normativa vigente (DL 81 /2008 TESTO UNICO) individua tipologie aziendali
e cicli produttivi che devono essere sottoposti a vigilanza sanitaria ai fini di tutelare la salute dei lavoratori e la salubrità dell’ambiente.
Nel corso del 2008 è inoltre entrata in vigore la sorveglianza sanitaria per accertamento di assenza di tossicodipendenza.
Anche su questo spinoso campo il Centro Medico
ha scelto,
nel pieno rispetto della legge di affiancare il medico competente scegliendo un
metodo che permette di eseguire i test anche direttamente presso il luogo di lavoro
(ove idoneo ad una corretta raccolta del campione biologico), o presso l’ambulatorio medico, o presso una delle sedi del laboratorio stesso.
Il nostro staff di medici competenti formula un protocollo di accertamenti preventivi e periodici del personale esposto a rischio e si occupa dell’esecuzione delle visite e degli accertamenti.

40

VALENTINI

Il Centro Medico
offre a tutte le aziende la possibilità di effettuare esami e visite mediche direttamente presso la loro sede, evitando inutili e
costose perdite di tempo per gli spostamenti del personale. I servizi offerti alle
Aziende sono contraddistinti da un elevato grado di competenza, sicurezza, tempestività che permettono di garantire ottimi livelli qualitativi delle prestazioni eseguite, tenendo conto delle esigenze organizzative. Attraverso l’assistenza telefonica
e/o via mail, il Centro Medico
offre ai propri Clienti risposte
alle problematiche ricorrenti, o riguardanti novità legislative, relative alla Medicina
del Lavoro.
L’estrema flessibilità del servizio permette di proporre soluzioni adeguate alle specificità di ogni singola azienda con il minimo dispendio di tempo per il lavoratore,
grazie alla costante attenzione alle esigenze organizzative dell’azienda, ed una veloce ed efficace sincronizzazione delle scadenze.
Principio ispiratore del Centro Medico
è quello di inserire in
protocollo le visite e gli accertamenti espressamente previsti per legge al fine di
poter consentire la definizione del giudizio di idoneità del lavoratore.
Il Centro Medico
, su richiesta, fornisce protocolli e preventivi
relativi a qualsiasi programma preventivo che l’azienda voglia fornire ai propri collaboratori.
Ogni richiesta va inoltrata a medlav@centromedicovalentini.it
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È attiva la possibilità di scaricare il proprio referto all’indirizzo

Servizio
ritiro referti
via web

www.centromedicovalentini.it.

Anche il proprio medico curante ha la possibilità, previa autorizzazione del paziente, di vedere i referti dei propri pazienti. L’autorizzazione deve essere data al
momento dell’accettazione. Nell’occasione verranno rilasciate nome utente e password da usare per l’accesso.
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Una volta entrati viene richiesto di cambiare immediatamente la password con
una propria di almeno 8 caratteri (si consiglia di usare lettere e numeri evitando
però simboli).

Nel caso ci si sia dimenticati la password
è possibile attivare l’invio di una nuova
password contattando il Centro Medico
Valentini e fornendo il proprio indirizzo
mail, la nuova password verrà rilasciata
all’indirizzo e-mail comunicato.

Il referto è visibile solo se
• interamente completato (verificare con
la data segnata sul foglio ritiro consegnato al momento dell’accettazione)
• interamente pagato (in caso di esami
microbiologici è possibile che venga
aggiunto l’antibiogramma e perciò il
referto risulterà indisponibile).
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Analisi mediche
Poliambulatorio Specialistico
Convenzionato SSN
Allergologia
Cardiologia
Dermatologia e Venereologia
Ginecologia
Otorinolaringoiatria
Non Convenzionato SSN
Agopuntura
Allergologia
Anestesia e Rianimazione
Cardiologia
Chirurgia vascolare
Dermatologia e Venereologia
Dietologia e scienza dell’alimentazione
Ecografia
Ecocolordoppler
Gastroenterologia
Ginecologia
Logopedia
Massofisioterapia
Medicina generale
Medicina del lavoro
Medicina estetica - Nutrizionismo
Medicina legale e delle assicurazioni
analisi
mediche

Analisi mediche
Altri servizi
Prelievi a domicilio
Misurazione della pressione
Iniezioni
Test per intolleranze alimentari
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Mesoterapia
Neurologia
Neuropsicologia
Oculistica
Omeopatia
Ortopedia e Traumatologia
Otorinocaringoiatra
Psicologia
Reumatologia
Urologia
Certificati patenti, porto d’armi
e idoneità pubblico impiego
Radiologia - Ecografia
Ecografia generale
Ecografia ginecologica
Ecografia mammaria
Ecocolordoppler
Altri servizi
Prelievi a domicilio
Ecografie a domicilio
Elettrocardiogrammi
Prelievi fuori orario
Misurazione della pressione
Iniezioni
Fleboclisi
Test per intolleranze alimentari

SELAB
Poliambulatorio Specialistico
Dermatologia
Neurologia
Psicologia
Ecografia
Oculistica

Laboratorio Analisi, Poliambulatorio,
Ecografia, Radiologia, Medicina del Lavoro,
Servizi infermieristici,
Prelievi ed Ecografie a domicilio

Padova

analisi
mediche

SELAB

Laboratorio, Poliambulatorio

Piombino Dese
Sede centrale del laboratorio
e punto di prelievi:
Via Marconi, 30
Tel 049.9365205 - Fax 049.9366511
e-mail info@selabsrl.it

Campodarsego
Punto di prelievi:
Via Bachelet, 27
Tel e Fax 049.9201855

Castelfranco Veneto
Punto di prelievi:
Largo Europa Unita, 75
Tel e Fax 0423.723669

Villaggio Grafica - Noventa Padovana (PD)

Piazzetta Conciapelli, 20
Tel 049.8750661 r.a.
Fax 049.8755921
e-mail info@centromedicovalentini.it
www.centromedicovalentini.it

