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CURVA DA CARICO ORALE DI GLUCOSIO (OGTT) 

 
 

Nome e Cognome dell’utente         

 

 
 

Significato clinico: 

 

La determinazione del glucosio nel sangue dopo somministrazione di glucosio per via orale, serve 

ad individuare un’eventuale intolleranza al glucosio o un diabete mellito non ancora noto. 

 

COME SI SVOLGE L’ESAME 

 

Il test da carico orale di glucosio comunemente detto “curva da carico” (Oral Glucose Tollerance 

Test, OGTT) viene eseguito al mattino, soltanto nel caso in cui la concentrazione del glucosio a 

digiuno risulti inferiore a 126 mg/dL. 

 

Dopo il prelievo venoso basale, viene somministrata per via orale una bevanda contenente 75 g. di 

glucosio, o secondo prescrizione, diluiti in circa 200 mL. di acqua, da bere in 5 minuti.  

 

Successivamente si eseguono prelievi a scadenza di un’ora uno dall’altro, da 1 ad un massimo di 3.  

 

In casi particolari, indicati dalla prescrizione della ricetta medica, si eseguono prelievi ematici  

ogni 30 minuti  per un massimo di 6 prelievi.  

 

La durata dell’intero esame è variabile da 2 a 3 ore a seconda della richiesta clinica.  
 
Qualora la soluzione glucosata ingerita provochi vomito il test viene sospeso. 

 

 

COME PREPARARSI ALL’ESAME 

 

Occorre mantenere il digiuno nelle 12 ore precedenti l’esame.  

Nei giorni precedenti l’esame è opportuno seguire un’alimentazione equilibrata. 

È importante anche la preventiva sospensione di eventuali farmaci in grado di interferire con il 

metabolismo glucidico (es. cortisone) secondo i consigli del proprio medico. 
 

Occorre presentarsi al Centro Prelievi alle ore 8.00  

 

 

APPLICARE QUI 

L’ETICHETTA  

ANAGRAFICA 
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Una volta giunti al Centro Prelievi è possibile accedere alla corsia preferenziale di accettazione 

amministrativa. 

 

Dopo l’assunzione del glucosio è necessario restare seduti in sala d’attesa, per tutto il tempo 

dell’esame: l’astensione dal movimento è importante per la corretta valutazione del test. 

Durante il test è vietato fumare e assumere cibi e bevande, compresa acqua. 

 

L’assunzione del glucosio può indurre, in alcune persone, vertigini, nausea e vomito.  

È quindi indispensabile rimanere vicino all’ambulatorio dove ha avuto inizio il test e comunicare 

immediatamente al personale infermieristico eventuali disturbi. 

 

Importante: 

Si informa che nel caso in cui l’utente di sua iniziativa si allontani dal Centro Prelievi durante 

l’esame, non potrà usufruire di un pronto intervento assistenziale in caso di malore, assumendosi 

ogni responsabilità del caso; qualora si verificasse tale allontanamento non autorizzato il test 

verrà sospeso per la non attendibilità del risultato e ripetuto in altra data. 
 

Durante l’esecuzione dell’esame il nostro personale sanitario sarà a vostra disposizione per 

qualsiasi informazione o esigenza. 

 

 

 

Firma dell’utente per presa visione …………………….………        Data …………………. 
 
 

 

Note dell’operatore 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma dell’operatore ………………………………………… 

 

 

  Firma RUO  Dr. Giampaolo Cattozzo 

Documento non firmato perché trasmesso in formato elettronico 
 


