
 

 

 

DiMA- HPLC-Spettrometria di Massa 
 

Analisi Curva Cortisolo salivare ed in terapia 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE per Prescrittore e Paziente 

 

1-RICHIESTA: Curva Cortisolo Salivare 
 

Il paziente presenta 1 impegnativa rossa. 

Per tali analisi il paziente deve aver seguito le istruzioni consegnate dal medico in fase di 

prescrizione (Allegato 1). 

Sulla ricetta deve essere indicata la NOTA relativa al profilo richiesto come di seguito indicato: 

 

NOTA  

Da indicare in 

ricetta 

 

Numero ricette / tot 

prestazioni 

 

Codici riportati 

 

Descrizione profilo 

CORT-C 

 

1 / 3 prestazioni 

1 ricetta con: 

90.15.3_5 x 3 

Curva cortisolo salivare 

 

Curva cortisolo salivare 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 

Modalità di raccolta della saliva per monitoraggio del ritmo circadiano del 
cortisolo salivare 

Codice impegnativa    CORT-C 90.15.3_5 x 3 (CURVA CORTISOLO SALIVARE) 

Istruzioni per il paziente 

Cortisolo  ore  H 8:00  - H 14:00  -  H 24:00 

Munirsi di numero 3 contenitori di plastica sterile per la raccolta della saliva, 
con tacche per il volume. 

Effettuare le raccolte del campione salivare in tre occasioni giornaliere: la prima 
al mattino verso le ore 8:00, la seconda verso le ore 14:00 ed infine l’ultima tra le 
23:00 e non oltre le 24:00. 

Ciascuna raccolta dovrà durare tra i 20 e 30 minuti complessivamente; 
assicurarsi tramite le tacche presenti sulla provetta, di avere raccolto un volume 
totale di 5 ml per singola raccolta. 

Per favorire la salivazione spontanea, si raccomanda nelle due ore precedenti 
ciascuna raccolta e durante le stesse di: non lavare i denti, non bere (neanche 
acqua), non mangiare, non assumere alcool, non fumare, non fare uso di gomma  

da masticare, evitare stress fisici o psichici, evitare l’uso di prodotti cosmetici 
per labbra. 

Assicurarsi inoltre di non avere sanguinamenti del cavo orale: in questo caso 
evitare la raccolta. 

Terminata ciascuna raccolta conservare il campione a 4°C (frigo), apponendo 
sulla provetta nome, cognome, data e ora della raccolta; consegnare al 
laboratorio il mattino successivo. 

Consegnare presso l’accettazione della sala prelievi, situata al piano primo seminterrato 
(piano -1) nei seguenti orari: 

• dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00 

• il sabato e durante i pre-festivi dalle ore 7.30 alle ore 10.30 

• Apertura pomeridiana: Mercoledì e Venerdì dalle ore 14:30 alle ore 17.00 



 

 

2-RICHIESTA: Curva Cortisolo salivare per pazienti in Terapia (CORT-T) 

 

Il paziente presenta 1 impegnativa rossa.  

Per tali analisi il paziente deve aver seguito le istruzioni consegnate dal medico in fase di 

prescrizione (Allegato 2). 

Sulle ricette deve essere indicata la NOTA relativa al profilo richiesto come di seguito indicato: 

NOTA  

Da indicare in 

ricetta 

 

Numero ricette / tot 

prestazioni 

 

Codici riportati 

 

Descrizione pannello 

CORT-T 

 

1 / 3 prestazioni 

1 ricetta con: 

90.15.3_5 x 3 

Curva cortisolo in terapia 

 

Curva cortisolo in 

terapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 2 

Modalità di raccolta della saliva per il dosaggio del cortisolo salivare in pazienti 
in terapia 

Codice impegnativa    90. 15. 3_5    X 3 L’esame non richiede prenotazione 
 

Istruzioni per il paziente 

N. 3 raccolte salivari ad orari predefiniti dal medico prescrittore secondo la 
terapia da somministrare 

Munirsi di numero 3 contenitori di plastica sterile per la raccolta della saliva, 
con tacche per il volume. 

Effettuare le raccolte del campione salivare in tre occasioni giornaliere ad orari 
predefiniti dal medico prescrittore secondo la terapia da somministrare. 

Ciascuna raccolta dovrà durare tra i 20 e 30 minuti complessivamente; 
assicurarsi tramite le tacche presenti sul contenitore, di avere raccolto un 
volume totale di 5 ml per singola raccolta. 

Per favorire la salivazione spontanea, si raccomanda nelle due ore precedenti 
ciascuna raccolta e durante le stesse di: non lavare i denti, non bere (neanche 
acqua), non mangiare, non assumere alcool, non fumare, non fare uso di gomma 
da masticare, evitare stress fisici o psichici, evitare l’uso di prodotti cosmetici 
per labbra. 

Assicurarsi inoltre di non avere sanguinamenti del cavo orale: in questo caso 
evitare la raccolta. 

Al termine di ciascuna raccolta, apporre sul contenitore nome, cognome, data e 
ora della raccolta, conservare i campioni a 4°C (frigo).  

Consegnare presso l’accettazione della sala prelievi, situata al piano primo seminterrato 
(piano -1) nei seguenti orari: 

• dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00 

• il sabato e durante i pre-festivi dalle ore 7.30 alle ore 10.30 

• Apertura pomeridiana: Mercoledì e Venerdì dalle ore 14:30 alle ore 17.00 


