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ISTRUZIONE PREANALITICA CURVE DA CARICO ORALE DI 

GLUCOSIO 
 

                                                                                                                                                                                                                         

MODALITA’ DI ACCESSO 

Il paziente deve presentarsi per il prelievo a digiuno entro le ore 08:00 del mattino. Una corsia 

preferenziale lo condurrà direttamente all’accettazione per l’esecuzione successiva del prelievo 

basale. Il paziente dovrà aspettare il risultato della glicemia e solo se inferiore ad un certo limite 

soglia, potrà iniziare la curva.  

Sarà quindi necessario e/o preferibile la prenotazione di tali esami. Nel caso in cui il paziente si 

presenti in accesso libero, verrà dosata la glicemia basale e, se idonea, il paziente verrà richiamato 

per eseguire la curva il giorno successivo. 

o OGTT  (2 punti) 

Il carico orale di glucosio preparato dal personale deve essere bevuto nell’arco di 5 minuti insieme a 

circa 300 mL d’acqua. 

Dopo 2 ore si esegue il secondo prelievo. 

Durante  tutta la durata del test il paziente deve stare seduto, non mangiare e non fumare. 

o OGCT  (un solo punto) in gravidanza 

Il carico orale di glucosio preparato dal personale deve essere bevuto nell’arco di 5 minuti insieme a 

circa 200 mL d’acqua. 

Dopo 1 ora viene eseguito il  secondo prelievo. 

Durante tutta la durata del test la paziente deve stare seduta, non mangiare e non fumare. 

o  OGTT 2 (3 punti) in gravidanza 

Il carico orale di glucosio preparato dal personale deve essere bevuto nell’arco di 5 minuti insieme a 

circa 400 mL d’acqua. 

I prelievi successivi vengono eseguiti dopo 1 ora, 2 ore e 3 ore. 

Durante tutta la durata del test la paziente deve stare seduta, non mangiare e non fumare. 

o OGTT6 (6 punti) 

Verrà somministrato un carico orale di glucosio preparato dal personale che deve essere bevuto 

nell’arco di 5 minuti insieme a circa 200 mL d’acqua. Successivamente saranno eseguiti 6 prelievi a 

30’, 60’, 90’, 120’, 150’ e 180’. 

Durante tutta la durata del test il/la paziente deve stare seduto/a, non mangiare e non fumare. 


