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Che cos’è e cosa misura  
 
Questo test misura il numero e la 
percentuale dei reticolociti nel sangue. 
I reticolociti sono eritrociti (globuli rossi ) 
immaturi.  
 
I reticolociti possono essere distinti dagli 
eritrociti maturi poiché conservano 
residui di materiale genetico (RNA 
ribosomiale) all’interno di essi, 
caratteristica questa non riscontrabile 
negli eritrociti maturi.  
 
I reticolociti circolanti generalmente 
perdono il loro RNA in uno due giorni, 
diventando quindi eritrociti maturi. 
 
Gli eritrociti sono prodotti dal midollo 
emopoietico, l’organo contenuto nella 
parte più interna delle ossa in cui 
appunto avviene la formazione e la 
maturazione di tutte le cellule del sangue 
periferico. 
 
Gran parte degli eritrociti, quando 
vengono rilasciati nel sangue dal midollo 
emopoietico, sono pienamente maturi, 
ma circa 0,5-2% degli eritrociti in circolo 
sono reticolociti.  
L’organismo tenta di mantenere un 
numero stabile di eritrociti nel circolo 
sanguigno rimuovendo sistematicamente 
i vecchi e producendone di nuovi nel 
midollo emopoietico.  
 
Se questo stato di equilibrio viene 
alterato da una perdita eccessiva o da 
una ridotta produzione di eritrociti, il 
paziente svilupperà un’anemia. 
 
Un’eccessiva perdita di eritrociti può 
essere dovuta ad una acuta o cronica 
emorragia od emolisi (distruzione 
eritrocitaria).  
 
L’organismo compensa questa perdita 
incrementando il ritmo di produzione 
degli eritrociti.  
 
Quando ciò accade, il numero e la 
percentuale di reticolociti aumenta fino a 
che viene ristabilito l’equilibrio o fino al 
raggiungimento della capacità produttiva 
del midollo emopoietico. 
 
Quando e perché il test è indicato  
 
La conta reticolocitaria  viene  prescritta 
quando un paziente risulta avere una 
riduzione della conta eritrocitaria e/o una 
riduzione di emoglobina e dell’ematocrito 
ed il medico vuole valutare la funzionalità 
del midollo emopoietico. 
 

Il test può, inoltre, essere prescritto 
quando un paziente mostri sintomi quali 
pallore, affaticamento, spossatezza, fiato 
corto e/o sangue nelle feci.  
 
 
Come interpretare i risultati 
dell’esame  
 
La conta reticolocitaria dà un’indicazione 
su ciò che potrebbe essere accaduto ma 
non diagnostica in maniera univoca una 
particolare patologia.  
Si tratta di un segnale che ulteriori 
indagini possono chiarire e uno dei mezzi 
a disposizione per il monitoraggio della 
terapia. 
 
Una ridotta produzione di eritrociti si può 
avere quando il midollo emopoietico non 
funziona normalmente, per insufficienza 
di eritropoietina ( un ormone prodotto dai 
reni atto a stimolare la produzione di 
eritrociti), o per deficienze di alcuni 
nutrienti quali ferro, vitamina B12 o folati.  
 
Questa ridotta produzione fa si che 
diminuisca il numero di eritrociti in circolo, 
diminuisca la concentrazione di 
emoglobina (una proteina interna 
all’eritrocita che trasporta l’ossigeno), un 
diminuito ematocrito (la percentuale di 
cellule rispetto al plasma nel sangue), ed 
un diminuito numero di reticolociti che 
non rimpiazzano completamente gli 
eritrociti vecchi rimossi dal circolo 
ematico.  
 
Alcune volte, sia la conta eritrocitaria che 
la conta reticolocitaria possono essere 
aumentate per un eccesso di produzione 
ciò può essere dovuto ad una varietà di 
cause inclusa un’inappropriata 
produzione di eritropoietina, disordini che 
causano un cronico incremento del 
numero degli eritrociti (policitemia vera) a 
volte il fumo.  
 
Pazienti che stazionino in alta quota 
avranno un incremento della conta di 
reticolociti dato che il loro organismo 
tenta di adattarsi alla ridotta presenza di 
ossigeno.  
 
Anche i fumatori possono mostrare un 
incremento di eritrociti e reticolociti. La 
conta reticolocitaria potrebbe risultare 
elevata durante la gravidanza.  
 
I neonati presentano una elevata 
percentuale di reticolociti ma tale 
percentuale tende a divenire simile a 
quello di un adulto in poche settimane. 
 
Come si svolge l’esame  
 
Il campione si ottiene mediante prelievo 
di  sangue da una vena del braccio. 
 

Esami correlati  
 
 Emocromo, Ematocrito, Emoglobina,  
Striscio di sangue, Eritropoietina. 
 
Valori di riferimento  
 
7 – 15 ‰ 
 
Giorni di prelievo  
 
Il prelievo venoso può essere effettuato 
tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 10,00. 
 
Refertazione  
Il referto può essere ritirato in giornata 

Il laboratorio 
sarà chiuso dal 7 
agosto e riaprirà 
il 23 agosto. 
Vi auguriamo   

buone vacanze.  

 



 
 

                         Chianciano Terme 
convenzione per soggiorni climatici e termali 

 
                  
    
 
  
  
 
 
 
 

 
   
 
                 
 
 
               
   
 
 

               
             *Per la settimana di ferragosto contattare direttamente l’Hotel   

                                      Per trattamento di mezza pensione sconto del 3%      Supplemento camera singola euro 5.00 gg a persona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Periodo 
 

Pensione  completa (escluse 
bevande) 

ppeerr   ppeerrssoonnaa  iinn  ccaammeerraa  ddooppppiiaa  

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 
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LE PUNTURE DI MEDUSA 

Per gli amanti del mare, uno dei “pericoli” potrebbe essere rappresentato dalla presenza di meduse nelle acque che, specie con il caldo 
intenso, sono solite avvicinarsi sempre di più alle zone balneari.  

Ma quali sono i fattori che hanno spinto, negli ultimi anni, alla proliferazione delle meduse nelle nostre acque marine, ed in particolare in 
prossimità della costa e, di conseguenza, delle zone destinate alla balneazione? Il primo fattore saliente è da attribuire ai mutamenti 
climatici, con l’innalzamento delle temperature, ma c’è anche un secondo e terzo fattore da attribuire all’uomo, ovvero, la pesca 
indiscriminata di tonni e pesci spada che sono soliti cibarsi proprio delle meduse, così come anche l’inquinamento.  

Il moltiplicarsi delle meduse, così, porta sempre di più al rischio di puntura che avviene attraverso il contatto dei tentacoli con una qualsiasi 
parte del corpo umano, causandone una reazione locale che può tradursi in arrossamento ed irritazione della pelle, provocandone prurito e 
dolore.  

In caso di puntura di medusa, ecco, dunque, come comportarsi: 
in primo luogo, è necessario mantenere il più possibile la calma : il dolore può stimolare una maggiore attività muscolare, contribuendo 
così a far circolare maggiormente nell’organismo il veleno.  
 
Talvolta, possono restare incollati dei residui di tentacoli di medusa sulla parte del nostro corpo che è venuta a contatto: in questo caso 
bisogna cercare di eliminare  servendosi, se necessario, anche del dorso di una lama, le parti rimaste sulla pelle. 
 
Occorre sciacquare con acqua di mare  la parte del corpo colpita per alleviare il prurito. 
 
Evitare assolutamente di strofinare sabbia  o qualsiasi altra cosa sulla parte lesa ma, se possibile, spalmare immediatamente e per trenta 
secondi, un impasto formato da bicarbonato di sodio ed acqua ; 
 
In questi casi, le creme a base di cortisone rappresentano una soluzione per fermare l’infiammazione; tuttavia, la loro azione non è 
immediata poiché  si verifica dopo trenta minuti dall’applicazione. 
 
L’efficacia di alcuni “consigli della nonna”, quali bagnare la parte lesa con urina, aceto, alcool o ammoniaca, non è invece stata provata; al 
contrario, tali medicazioni “fai da te” possono peggiorare la situazione. 
 
L’ideale, sarebbe portare con sé un Gel Astringente al cloruro d’alluminio , efficace anche contro le punture di zanzara. 
 
Questi consigli sono da attuare in caso di reazioni cutanee non gravi; nei casi in cui dovessero manifestarsi altri sintomi più gravi quali 
difficoltà respiratorie, disorientamento o sudorazione, è buona regola chiamare subito il 118. 

 
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) 
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