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  Valdès Notizie
                         Periodico di aggiornamenti e notizie a cura del Laboratorio Analisi Valdès 
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CCAAMMPPAAGGNNEE    DDII  
PPRREEVVEENNZZIIOONNEE    GGRRAATTUUIITTAA  

22000044--22000055  
 

Il Laboratorio Analisi Valdès, con questa 
iniziativa, vuole offrire il proprio contributo 
alla prevenzione e/o allo screening  di 
alcune delle più comuni patologie. 
 
Ogni mese vengono eseguite 
gratuitamente una o più determinazioni di 
laboratorio  basilari per la prevenzione ed 
evidenziazione di alcune malattie di 
elevato significato sociale. 
 
Gli interessati potranno presentarsi al 
laboratorio durante il normale orario di 
accettazione (tutti i giorni, sabato 
compreso, dalle 7.30 alle 10.00);  
 

N.B. Per l’esame 
Anticorpi anti transglutaminasi 
non è necessaria l’impegnativa 

in quanto l’esame non è 
convenzionato ASL. 

 
Riportiamo una tabella riassuntiva nella 
quale vengono indicati i mesi e le 
patologie oggetto della prevenzione 
 
 

 

Anticorpi anti transglutaminasi
 
Che cos’è 
La ricerca degli anticorpi 
antitransglutaminasi è l'indagine 
diagnostica di più recente introduzione nello 
screening del morbo celiaco e appare 
verosimile ipotizzare che in un prossimo 
futuro essa diverrà il test di laboratorio di 
prima battuta nei casi di sospetta celiachia. 
 
A cosa serve 
Questi nuovi anticorpi antitransglutaminasi 
(diretti contro l’autoantigene endomisiale 
transglutaminasi), di recente individuazione, 
hanno dimostrato infatti di possedere una 
sensibilità superiore anche al test degli 
anticorpi antiendomisio, essendo in grado 
di diagnosticare la malattia celiaca in 
soggetti (con dimostrata atrofia della 
mucosa) anti-endomisio negativi. 
 
Come si svolge l’esame 
Ci si sottopone a un prelievo di sangue, 
dopo aver osservato un digiuno di 10-12 
ore. 
 
 I risultati 
< 5 U/ml:    test negativo 
5 – 7 U/ml: test dubbio 
> 7 U/ml:    test positivo 
 
Il ritiro  
Il referto può essere ritirato dopo 5 giorni 
(vedi pag. 46   della Carta dei Servizi) 

CELIACHIA 
 
La malattia celiaca (o celiachia) è una 
infiammazione cronica che interessa 
prevalentemente la parte superiore 
dell'intestino e determina, se non curata, 
una grave compromissione 
dell'assorbimento intestinale di alcune 
sostanze nutritive fondamentali presenti 
nella dieta. 
 
L'infiammazione intestinale viene 
innescata da un’intolleranza di origine 
genetica (quindi permanente) al glutine, 
una proteina contenuta nella farina di 
frumento, nell'orzo e nella segale, la cui 
assunzione provoca un danno 
progressivo all’integrità intestinale.
 
La celiachia è la più comune intolleranza 
permanente conosciuta e, per lo meno 
nelle prime due decadi di vita, una delle 
malattie croniche più frequenti in 
assoluto. Ne è affetto dallo 0,5 per cento 
all'1 per cento della popolazione che 
consuma glutine. 
 

                                              Continua a pag.2 

                    CALENDARIO ANNUALE DEI MESI DEDICATI ALLA PREVENZIONE 

MESE PATOLOGIA ESAME ESEGUITO 

Ottobre 2004 Tumore della prostata PSA 

Novembre 2004 Alterazione funzionalità renale Azotemia, Creatinina 

Dicembre 2004 Diabete Glicemia 

Gennaio 2005 Alterazione funzionalità tiroidea TSH 

Febbraio 2005 Alterazione funzionalità epatica GOT, GPT 

Marzo 2005 Anemia Sideremia 

Aprile 2005 Favismo G6PDH 

Maggio 2005 Tumore del colon Ricerca sangue occulto nelle feci 
Giugno 2005  Malattie cardiovascolari Colesterolo, Colesterolo HDL 
Luglio 2005 Malattie cardiovascolari Colesterolo, Colesterolo HDL 

Agosto 2005  Celiachia Anticorpi anti transglutaminasi 

Settembre 2005 Talassemia Elettroforesi emoglobina 



 
 
 

                                                                      
                                                                         
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
               
   
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Periodo 
 

Prezzo Listino 
UFFICIALE 
a persona 

Pensione  completa (escluse 
bevande) 

CCoonnvveennzziioonnee  VVaallddèèss**  
aa  ppeerrssoonnaa  

3 letto  
bambini da 4 a 16 anni 3 letto adulti 

Aprile Maggio 
Ottobre €. 47,00 €. 35,00 €. 25,00 €. 32,00 

Giugno Luglio €. 53,00 €. 40,00 €. 30,00 €. 37,00 
Agosto 

Settembre 
€. 60,00 

 €. 48,00 €. 33,00 €. 40,00 

** Nella convenzione è compreso l’ingresso gratuito al Centro Polisportivo Olimpus 

Valdès Notizie 

Il quadro descritto sta diventando 
sempre meno frequente grazie alla 
concreta possibilità di effettuare una 
diagnosi sempre più precoce della 
malattia. 
 
Nella forma meno caratteristica, ma 
purtroppo assai frequente, tanto è vero 
che colpisce quasi un bambino su 
quattro, manca quasi sempre la 
diarrea, mentre sono presenti sintomi 
generali, per esempio bassa statura, 
anemia, rachitismo, alterazioni delle 
ossa e dello smalto dentario, ritardo 
della pubertà. Sempre in età 
pediatrica, diverse altre malattie si 
possono associare alla celiachia, per 
esempio il diabete insulino-dipendente, 
la sindrome di Down, malattie 
della tiroide, alcune forme di anemia, 
l'artrite reumatoide giovanile e 
l'epilessia: la loro presenza può essere 
importante perché induce a sospettare 
la presenza di una celiachia non 
ancora diagnosticata. 
 
Nell'adulto, invece, la celiachia può 
comparire senza diarrea e con una 
miriade di manifestazioni, tra cui le più 
frequenti sono: anemia da carenza di 
ferro resistente alla terapia, malattie 
dermatologiche (dermatite 
erpetiforme), malattie neurologiche, 
delle articolazioni, depressione, 
infertilità, aborti ripetuti e alterazioni del 
ciclo mestruale. Vi sono infine forme 
caratterizzate da lesioni intestinali, ma 
che rimangono "mute" dal punto di 
vista dei sintomi: tali forme possono 
essere individuate, per esempio, 
effettuando uno screening sui familiari 
di questi malati. Nel 10-15 per cento 
dei casi i parenti di primo grado 
asintomatici hanno lesioni intestinali 
tipiche della celiachia. 

Se la celiachia non viene diagnosticata o 
se non viene seguita una dieta corretta, 
possono comparire alcune complicazioni: 
per esempio l'atrofia della milza (che 
aumenta il pericolo di infezioni fatali) e, 
soprattutto, un rischio aumentato di 
ammalarsi di linfoma all'apparato 
digerente. Complicazioni meno diffuse 
sono i tumori all'esofago e all'intestino 
tenue.  
 
La disponibilità di alcuni test diagnostici 
semplici, che si possono effettuare 
direttamente sul sangue, ha reso oggi 
molto più facile la diagnosi. L'esame 
consiste nel dosaggio di alcuni anticorpi 
(anticorpi anti-gliadina, antiendomisio e 
anti-transglutaminasi) che si ritrovano 
con estrema frequenza nel sangue dei 
soggetti con intolleranza al glutine. Per 
confermare la malattia, se la ricerca degli 
anticorpi nel sangue si è rivelata positiva, 
è tuttavia indispensabile eseguire, 
attraverso una gastroscopia, prelievi di 
tessuto (biopsie) direttamente 
nell'intestino. 
 
Gli esami del sangue sopra descritti sono 
importanti anche come test di screening 
a livello familiare, poiché è noto che in 
una famiglia in cui c'è un soggetto 
celiaco, esistono elevate probabilità 
(quasi una su cinque) che un altro 
membro (specie se si tratta di familiare di 
primo grado) abbia la medesima 
intolleranza. Tutte le alterazioni descritte 
(sia quelle del sangue che quelle 
istologiche) scompaiono quasi sempre 
con la dieta senza glutine entro sei mesi-
due anni. 
 
Tratto da articolo del Dr. Bausano 
Specialista in Gastroenterologia,  
ASL RM B, Roma 
 

                    .........continua da pag.1 
 
         Una recente indagine 
effettuata su un campione di 
studenti del nord, centro e sud Italia 
ha riportato una frequenza molto 
superiore a quanto si ritenesse in 
passato, pari a circa 1 caso ogni 200 
persone. Questo significa che in 
Italia esistono almeno 500.000 
individui affetti da malattia celiaca. 
 
Poiché in molte circostanze questa 
condizione si manifesta tardi, 
addirittura in età adulta o anziana e 
in maniera molto sfumata, oppure 
non dà alcun segno caratteristico, la 
maggior parte dei soggetti con 
intolleranza al glutine, sia bambini 
che adulti, è ignara della propria 
condizione: secondo dati attendibili, 
in Italia, per ogni caso effettivamente 
diagnosticato, ve ne sono almeno 
altri 7 non ancora individuati! 
 
Sintomi e complicazioni 
 
La malattia può manifestarsi a 
qualsiasi età. Nel bambino i sintomi 
si presentano tra i sei mesi e un 
anno e mezzo, cioè quando, con lo 
svezzamento, il bambino inizia ad 
assumere alimenti contenenti 
glutine: nella forma "tipica", i primi 
sintomi compaiono a distanza di 
pochi mesi dall’introduzione della 
nuova dieta. Il sintomo più frequente 
all'esordio è la diarrea, con feci 
molto abbondanti, di cattivo odore e 
di colore giallo-chiaro. Alla diarrea si 
possono associare perdita 
dell'appetito, vomito, arresto della 
crescita, o qualche volta calo di 
peso e, infine, alterazioni dell'umore, 
per cui il bambino appare irritabile o 
addirittura apatico.  

Il Laboratorio Valdès, visto il grande 
successo riscosso nel 2004, ha rinnovato la 
convenzione per soggiorni climatici e 
termali con l’Hotel Miralaghi a Chianciano 
Terme (SI) (Tel. 0578 64546). 
L’Hotel è collocato in prossimità delle 
Terme, vicinissimo alla Sorgente 
Sant’Elena, al Centro Polisportivo Olimpus 
(dotato di parco, piscina, palestra, centro  

benessere) ed al Parco a Valle,  con 
percorsi, pedonali e ciclabili,  immersi 
nella natura. 
Modernamente ristrutturato, l’Hotel
dispone di camere dotate di ogni 
comfort: aria condizionata, tv satellite, 
radio, frigo bar, cassaforte; dispone 
inoltre  di  una  sala bar  (frequenti le 
serate  di  piano  bar),   solarium, 

autorimessa ed, a richiesta, servizio 
navetta, con automezzo sempre
disponibile e gratuito 
Di alta qualità e particolarmente curata 
è la cucina, attenta ai sapori della 
buona tradizione toscana, spesso 
rivisitata, con creatività e fantasia, 
privilegiando l’uso di sani prodotti 
naturali. 


