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  Valdès Notizie 
                         Periodico di aggiornamenti e notizie a cura del Laboratorio Analisi Valdès  

Laboratorio 
Certificato 
UNI EN ISO 
9001:2000 ACIDO URICO 

(Uricemia) 
 
 
Che cos’è e cosa misura 
 
L’acido urico è il prodotto terminale del 
catabolismo delle purine. 
Le purine (adenina e guanina) sono basi 
azotate che costituiscono il DNA  presente 
nel nucleo delle cellule animali e vegetali.  
 
Dato che il nostro organismo è composto 
da un numero estremamente elevato di 
cellule che vengono continuamente 
rinnovate, la gran parte delle purine 
proviene dalla sintesi endogena, mentre 
solo una minima percentuale deriva dagli 
alimenti introdotti con la dieta. 
 
L’acido urico è un composto poco solubile, 
che facilmente precipita in cristalli. La sua 
solubilità dipende dalla temperatura e 
dall’acidità del sangue, dalle condizioni dei 
vasi sanguigni e dalla sua stessa 
concentrazione. 
 
L’acido urico circola nel sangue in parte 
libero e in parte legato a proteine di 
trasporto. 
Da calcoli compiuti tramite composti 
marcati si è stabilito che un uomo normale, 
posto a dieta moderatamente ristretta, 
elabora nella giornata circa 750 mg di 
acido urico. 
 
L’organo deputato alla sua rimozione è il 
rene, che ogni giorno ne elimina circa 500 
mg con le urine.  
I livelli di acido urico eliminati con le urine 
possono variare molto a seconda della 
quantità delle purine introdotte con la dieta, 
prevalentemente sotto forma di pesci, 
frattaglie e carni. 
 
Altri 250 mg sono eliminati attraverso il 
tubo gastrointestinale: quest’ultima quota 
viene quasi completamente demolita dalla 
flora batterica intestinale ed eliminata sotto 
forma di ammoniaca e anidride carbonica 
nelle feci. 
 
Nel sangue una piccola quantità di acido 
urico viene degradata dai leucociti (uricolisi 
granulocitica). 
 
 
Valori di riferimento 
 
Maschi 3,4 – 7,0 mg/dl 
Femmine 2,4 – 5,7 mg/dl 
Urine 250 – 750 mg/24 ore 
 
L’uricemia è il parametro che esprime la 
quantità di acido urico presente nel 
sangue. 
 
 
 
 

 

 Il dosaggio di uricemia nel sangue si 
effettua a digiuno da almeno 8 – 10 ore e 
il valore normale a digiuno, nell’uomo, è 
compreso tra 3 e 7 mg/100 dl. 
E’ detta Iperuricemia l’eccessiva 
concentrazione di acido urico nel sangue.  
L’iperuricemia può essere secondaria ad 
eccessiva produzione o ridotta 
eliminazione. Può essere secondaria ad 
eccessi alimentari, a farmaci quali diuretici 
o essere primitiva per difetto metabolico o 
renale. 
 
Come interpretare i risultati degli 
esami 
 
Un aumento dei valori (iperuricemia) può 
essere imputabile ad un aumentato 
apporto alimentare di proteine (frattaglie e 
legumi), a malattie linfo e 
mieloproliferative, all’iperparatiroidismo, 
agli ascessi, alla psoriasi, ad ustioni. 
  
L’iperuricemia può comparire anche nel 
diabete, nell’obesità ed in diverse malattie 
renali che impediscono all’organismo di 
smaltire regolarmente l’acido urico dal 
plasma sanguigno. E’, fra l’altro, causa 
della formazione di calcoli renali. 
 
Tipica malattia riferibile all’aumento del 
tasso uricemico è la gotta, conseguente 
alla precipitazione di cristalli di acido urico 
nelle articolazioni e nel tessuto connettivo. 
 
La bassa solubilità dell’acido urico e la 
sua tendenza a precipitare in forma 
microcristallina è aggravata 
dall’iperuricemia, dal freddo e dall’acidosi 
(anomala quantità di fluidi corporei, 
causata da accumulo di acidi o eccessiva 
diminuzione dei basi. Il valore del pH in 
questi casi è inferiore al 7,45 arrivando 
anche a 7,35. L'esatto contrario di questa 
condizione si chiama alcalosi). 
 
Per questo motivo le precipitazioni di 
acido urico interessano elettivamente i 
tessuti non vascolarizzati (cartilagini) e 
quelli sottoposti all’azione congiunta di 
acido lattico e scarsa vascolarizzazione 
(tendini). 
 
La precipitazione è frequente nell’acidosi 
urinaria (diabete mellito, dieta 
iperproteica, digiuno, insufficienza renale 
cronica) e nelle zone più esposte al freddo 
come i padiglioni auricolari. 
 
Valori inferiori a quelli di riferimento 
(ipouricemia) possono essere determinati 
da anemia, da Epatopatia grave, da 
Malattia  di Wilson, da Sindrome di 
Franconi, da Sindrome da inappropriata 
secrezione di ADH. 
 
 

Esami correlati 
 
Azotemia, Creatinina, Colesterolo 
totale, trigliceridi. 
 
Come si svolge l’esame 
 
Si effettua mediante prelievo del 
sangue o analisi delle urine, 
preferibilmente a digiuno da 10 – 12 
ore. 
 
Giorni di prelievo 
 
Il prelievo venoso, così come la 
consegna delle urine, può essere 
effettuato tutti i giorni dalle ore 7,30 
alle ore 10,00. 
 
Refertazione 
 
24 ore. 
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Valdès  

augura buone 
vacanze estive 
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Periodo 
 

Pensione  completa (escluse 
bevande) 

pperer  persona persona in camera  in camera 

doppiadoppia  

3° letto  
bambini da 4 a 16 anni 

3° letto 
adulti 

Aprile Maggio 
Ottobre €. 38,00 €. 25,00 €. 32,00 

Giugno Luglio €. 42,00 €. 30,00 €. 37,00 

Agosto 
Settembre €. 50,00 €. 33,00 €. 40,00 

 Valdès Notizie            

LE FOTODERMATOSI 
 
Con questo termine si intende un vasto gruppo di affezioni patologiche della cute, nelle quali la luce costituisce il fattore determinante o 
scatenante il quadro clinico. 
 
Le fotodermatosi possono manifestarsi dopo l’esposizione diretta alle radiazioni luminose (solari o artificiali) se l’esposizione è protratta o le 
radiazioni sono troppo intense. I raggi ultravioletti naturali (esposizione al sole) o artificiali (lampade abbronzanti) determinano un danno 
cutaneo progressivo a tutti gli strati della cute e che si accumula di anno in anno. Questo meccanismo patogenetico provoca un processo di 
invecchiamento cutaneo che può essere considerato un fattore di rischio per la formazione di tumori cutanei. 
 
I raggi ultravioletti sono in grado di promuovere nel derma la formazione di radicali liberi tossici e dannosi se in eccesso. Di fatto la nostra 
pelle reagisce all’esposizione solare producendo un pigmento bruno, la melanina, in grado di assorbire la maggior parte delle radiazioni. 
Tuttavia la sintesi di dosi adeguate di melanina richiede un certo tempo, almeno alcuni giorni di graduale esposizione, cosicché è fortemente 
da sconsigliare l’esposizione prolungata ai raggi solari ed il mancato ricorso ad adeguate creme protettive. 
 
E’ possibile suddividere le fotodermatosi in tre gruppi principali: 

 
- le fotodermatosi idiopatiche 
- le fotodermatosi mediate 
- le dermatosi foroaggravate. 

 
Le FOTODERMATOSI IDIOPATICHE prediligono il sesso femminile (circa l’80% dei casi) in giovane età (20 – 35 anni) e la lucite è la 
manifestazione più frequente. Sotto la denominazione di lucite vengono compresi alcuni tipi di dermatosi che sono direttamente in rapporto 
con l'elioesposizione. 
 La natura di tali disturbi è di tipo fotoallergico, ma l'agente fotosensibilizzante è ancora sconosciuto.  
La reazione è legata all'espressione anomala di alcuni geni che codificano per citochine infiammatorie (ovvero alla base c'è un meccanismo 
geneticamente indotto).  
 

La lucite estiva benigna è la più frequente e la più banale; si manifesta in genere nel sesso femminile e l'eruzione compare a meno di 
12 ore da una esposizione solare intensa. 
Questa fotoallergia è caratterizzata dalla comparsa, dopo alcune ore di esposizione solare, di piccole papule eritematose e pruriginose 
nelle regioni foto esposte (decolleté, dorso, braccia e gambe). Talvolta le lesioni assumono il carattere vescicoloso, il prurito persiste per 
tutta la durata dell’eruzione e tende spontaneamente a scomparire in una decina di giorni se si evitano nuove e prolungate 
fotoesposizioni. 

L'orticaria solare è una rara forma di fotodermatosi idiopatica caratterizzata da insorgenza di pomfi fortemente pruriginosi che 
si sviluppa subito dopo l'esposizione solare. La regressione dei pomfi comincia dopo 15-30 minuti e la loro completa 
scomparsa avviene nel giro di un'ora mentre l'eritema può persistere fino a 3 ore.  

La dermatite attinica cronica è la fotodermatite tipica degli uomini sopra i 50 anni, specie se con anamnesi di allergia da 
contatto,. Malattia di varia gravità spesso preceduta da dermatite allergica da contatto. Le aree esposte alla luce come cuoio 
capelluto, viso, nuca, dorso delle mani sono interessate da manifestazioni cliniche come eczema cronico.  

 

 (continua nel prossimo numero…)                                                                                                                                 a cura di Giorgia Fantola 
 
 
 
 

 
Il Laboratorio Valdès rinnova come ogni 
anno 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. (www.miralaghi.it) 
 


