dal 1980

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

CURVA GLICEMICA, INSULINEMICA E/O PEPTIDE C IN GRAVIDANZA
Prevede 4 prelievi ai tempi fissi di 0'-60'-120'-180' con carico di 100g di glucosio.Si esegue su
appuntamento.

TEST DA CARICO
Curve glicemiche, insulinemiche, ormonali, per le quali è prevista la somministrazione di sostanze o farmaci,
comportano la permanenza del Cliente in laboratorio per alcune ore. Per la prova del profilo glicemico
occorre eseguire le determinazioni secondo le indicazioni del Medico Curante. In mancanza di tali indicazioni
le determinazioni della glicemia saranno eseguite a digiuno, una dopo 1 ora dalla colazione (1
CAPPUCCINO + 1 PACCHETTO DI PAVESINI) ed una dopo 2 ore dal pranzo, tutte nell’arco della
medesima giornata.
Per le curve da stimolo dopo il primo prelievo di sangue, vengono somministrati una soluzione o un farmaco
a seconda del caso:
Per via Orale (curva glicemica da stimolo)
Per via endovenosa (curva da stimolo del TSH/PRL con TRH)

CURVA PROLATTINA E/O TSH
1) L'esame viene eseguito su appuntamento.
2) Presentarsi la mattina dell'esame alle ore 7.30 muniti della prescrizione del medico curante.
3) I pazienti con patologie cardiologiche devono presentare un E.C.G., recente, il giorno dell'esecuzione
dell'esame.
4) L'esame richiede il consenso da parte del paziente; a tal fine è necessario riempire una scheda in
presenza del medico prelevatore.
5) Per sottoporsi alla prova, il paziente dovrà trattenersi presso il laboratorio per circa due ore consecutive,
salvo diversa prescrizione.
6) Poichè durante la prova il paziente dovrà rimanere sdraiato e sarà sottoposto ad infusione per via
endovenosa è preferibile svuotare la vescica prima di iniziare la prova; se lo si desidera munirsi di lettura per
trascorrere il tempo.
Curva per TSH e curva per Prolattina possono essere eseguite nello stesso giorno.
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