dal 1980
PREPARAZIONI LABORATORIO:
(N.B. LA PREPARAZIONE DA SEGUIRE E’ CONTRADDISTINTA DA UNA X NELLA CASELLA DAVANTI ALLA DESCRIZIONE DELL’ESAME)

ALDOSTERONE E RENINA CLINO E ORTO
All’arrivo il Paziente rimane a riposo per 1 ora (seduto o, meglio, sdraiato) prima di procedere al prelievo per
Renina/Aldosterone a riposo (Clino). Quindi fa una passeggiata di circa dieci minuti prima di procedere al
prelievo per Renina/Aldosterone dopo moto (Orto).

BREATH TEST PER HELICOBACTER PYLORI
Il test non può essere eseguito prima di 4 settimane se il paziente ha eseguito terapia antibatterica con
antibiotici, con inibitori di pompa protonica (lansoprazolo, omeprazolo, pantoprazolo), oppure se ha
completato un ciclo di trattamento con altri farmaci. E non prima di 2 settimane dall’ultima dose di farmaci
antisecretori gastrici. Il paziente non dovrà fumare e dovrà venire a digiuno da almeno 6 ore.

BREATH TEST AL LATTOSIO E LATTULOSIO
Il paziente non dovrà assumere da almeno 10 giorni antibiotici, lassativi, fermenti lattici, né dovrà avere una
diarrea importante. Il giorno precedente l’esame il paziente dovrà alimentarsi solamente con The, riso bollito
condito con olio, carne e pesce lesso ed inoltre non dovrà bere bevande gassate. Il giorno dell’esame il
paziente dovrà essere a digiuno da almeno 8 ore senza fumare né usare dentifricio. Durante il test il
paziente dovrà rimanere a riposo seduto senza mangiare, bere e fumare.

CYTOTOXIC TEST (ALIMENTARE E ADDITIVI CHIMICI) – PRIME TEST
Il prelievo deve essere effettuato a digiuno, a circa 8-10 ore dal pasto serale; si può bere acqua ma si
consiglia di non usare dentifrici la mattina del test. Con l’aiuto del medico sospendere qualsiasi farmaco che
contenga cortisone o steroidi (comprese le creme) almeno 48 ore prima del test. Antistaminici ed altre
categorie non alterano i risultati. Evitare di fumare o la vicinanza di persone che fumano o qualsiasi
esposizione che possa dare una reazione, dalla sera prima. Prendere un nuovo appuntamento per il test in
caso di raffreddore, influenza o altre malattie di tipo infiammatorio. Compilare la scheda per il Cytotoxic.

CLAMIDIA URETRALE (UOMO)
1) Tale ricerca, sentito il parere del Curante, andrà eseguita preferibilmente sulle prime gocce di urina da
raccogliersi in provetta o contenitore sterile: urine I getto (il paziente non deve aver urinato da almeno 3 ore)
2) Altrimenti, se richiesto specificatamente il tampone, il prelievo verrà eseguito su apposito tampone a
secco previo appuntamento. Il paziente non dovrà aver urinato nelle 2-3 ore precedenti il prelievo.

COPROCOLTURA IN GENERE, PER SALMONELLA E TAMPONE RETTALE PER SALMONELLA
Il tampone deve essere sporco di materiale fecale. Non si accettano se c'è più di 1 giorno di chiusura.
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