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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); non è 
necessaria l’impegnativa. 
 
N.B. Se, eventualmente, venisse 
presentata un’impegnativa tali esami 
saranno gratuiti esclusivamente non 
associati ad altri esami; se, al 
contrario, l’impegnativa presentata 
comprendesse l’esame oggetto della 
prevenzione accompagnato da altri 
esami verrà applicato il corrente 
tariffario ASL ed i relativi ticket. 
 
Riportiamo una tabella riassuntiva nella 
quale vengono indicati i mesi e le 
patologie oggetto della prevenzione 

G6PDH 
Che cos’è 
E’ un esame che permette il dosaggio 
dell’enzima glucosio – 6 – fosfato -
deidrogenasi (G6PD) il quale si trova sulla 
membrana dei globuli rossi. 
 
 A cosa serve 
 
Il deficit di G6PD o favismo è una 
condizione determinata dalla carenza 
dell’enzima importante in una via 
metabolica minore del glucosio. Questa via 
metabolica è uno dei modi in cui 
l’organismo utilizza il glucosio disponibile, 
ed è importante soprattutto nei globuli rossi 
maturi per proteggere la membrana 
cellulare dai danni ossidativi causati da 
numerosi farmaci e sostanze. 
 
Come si svolge l’esame 
 
Si effettua mediante prelievo di sangue 
venoso eseguito a digiuno. 
 
I risultati 
 
L’intervallo di riferimento è compreso tra 
131±13 mU/109  eritrociti. 
Il risultato può non essere attendibile se il 
paziente è stato trasfuso. 
 
Il ritiro 
 
I risultati possono essere ritirati dopo 48 ore 
(vedi pag.35 della Carta dei Servizi). 

FAVISMO 

Il deficit di G6PD è definito una 
condizione farmacogenetica: i sintomi 
della malattia si manifestano, nella 
maggioranza delle persone affette, solo 
in seguito all’esposizione a fattori 
scatenanti, quali ingestione di fave (da 
cui il nome favismo), ma anche digiuno, 
infezioni, somministrazione di alcuni 
farmaci (ad esempio aspirina, 
antimalarici, sulfamidici). Un numero 
ristretto di pazienti mostra costantemente 
i sintomi della malattia. 

Come si manifesta la malattia? 

Il difetto di G6PD si manifesta con 
emolisi, cioè rottura della membrana dei 
globuli rossi e conseguente rilascio di 
emoglobina, necessaria per il trasporto di 
ossigeno ai diversi tessuti.  

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 
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naturali, diversi componenti della 
cellula. Nelle persone non affette lo 
stress ossidativo è “assorbito” grazie 
anche a reazioni piuttosto complesse 
cui partecipa l’enzima G6PD. 
Nelle persone affette, i globuli rossi 
maturi mancando di nucleo e ribosomi 
(organelli importanti per la sintesi delle 
proteine) sono incapaci di produrre 
nuove proteine per sostituire quelle 
degradate e quindi lo stress ossidativo 
porta a lisi selettiva dei globuli rossi più 
vecchi. 
 
I globuli rossi giovani hanno livelli più 
alti di attività del G6PD rispetto ai 
globuli rossi più vecchi e quindi sono 
più resistenti al danno ossidativo: in un 
soggetto con deficit di G6PD ma per il 
resto normale, il midollo osseo 
risponde allo stress ossidativo 
aumentando la produzione di globuli 
rossi; finché il midollo osseo è in grado 
di aumentare la produzione di globuli 
rossi l'anemia emolitica (anemia 
derivante dalla lisi dei globuli rossi) è 
auto-limitante. 
 

Come si trasmette la malattia? 
 

Il difetto si trasmette come carattere 
legato al cromosoma X, dato che il gene 
interessato si trova sul cromosoma X. Il 
quadro clinico è più grave nei maschi: 
essi possiedono un unico cromosoma X 
e se il gene è alterato presentano 
unicamente la copia alterata del gene. 
Nelle femmine, che possiedono 2 
cromosomi X, il difetto del gene alterato è 
parzialmente mascherato dalla copia 
corretta del gene presente sul secondo 
cromosoma X ed il quadro clinico è 
generalmente più lieve. 
 
Come fa il medico a diagnosticare un 
deficit di G6PD? 
 
Un difetto di G6PD deve essere preso in 
considerazione in ogni caso di emolisi 
cronica e specialmente nei casi di emolisi 
acuta. 
I soggetti portatori del difetto possono 
essere identificati sia mediante analisi 
biochimiche, che permettono di valutare 
l’attività dell'enzima G6PD, sia con analisi 
diretta del gene interessato. 

Tratto da : Laboratorio Genoma  

.........continua da pag.1 

Per questo motivo si può instaurare 
un’anemia (basso numero di globuli 
rossi) di tipo emolitico (cioè dovuto 
alla rottura dei globuli rossi). Nella 
maggioranza delle persone affette 
l’emolisi si manifesta solo in seguito 
ad esposizione ai fattori scatenanti. 
Nei pazienti che mostrano 
costantemente emolisi, l’esposizione 
ai fattori scatenanti può aggravare il 
quadro clinico. 

Perché si manifestano i sintomi 
della malattia? 

 Nelle persone affette da deficit di 
G6PD, a causa dell’insufficiente 
attività dell’enzima G6PD i globuli 
rossi diventano estremamente 
sensibili allo stress ossidativo. 
Determinate sostanze sono in grado 
di causare, in misura più o meno 
intensa, stress ossidativo: si tratta di 
un processo chimico che può 
danneggiare, se non viene 
contrastato da appositi  meccanismi 
 

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). 
Quando il fegato non svolge più le sue 
funzioni regolarmente, un trattamento con 
Acqua Santa alle Terme di Chianciano è un 
"toccasana" al quale non si deve rinunciare. 
L’acqua della fonte “Acqua Santa”, 
bicarbonato-solfato-calcica, sgorga a 33°C 
e svolge la sua attività disintossicante e 
curativa attraverso l’assunzione per bibita 
(da 100-200 a 500-600 gr. al giorno, a 
seconda del giudizio del medico termalista). 
Indicata per: 
• disordini funzionali epatobiliari 

conseguenti ad epatiti (virali, alcoliche, 
da farmaci, da tossici)  

• infiammazioni croniche della colecisti e 
delle vie biliari  

• alterazioni della motilità e del potere di 
contrazione della colecisti (discinesie)  

• calcolosi colecistica  
• postumi digestivi e dolorosi di 

interventi chirurgici sulle vie biliari. 

Assunta per lunghi periodi, l’Acqua 
Santa, può portare un utile contributo alla 
prevenzione dell’osteoporosi, grazie al 
suo elevato contenuto di sali di calcio, 
facilmente assorbibili a livello intestinale. 
L’acqua della fonte “Sant’Elena”, 
bicarbonato alcalina, agisce sul 
metabolismo dell’acido urico riducendolo, 
aumenta la diuresi depurando 
l’organismo dalle sostanze tossiche, 
attenua l’infiammazione delle vie urinarie, 
favorisce l’eliminazione di calcoli renali e 
renella. E’ indicata per la ricchezza di 
bicarbonato ed oligoelementi nella cura 
delle dispepsie e delle gastroenteropatie, 
facilita la digestione. 
Tutte queste terapie sono convenzionate 
con il Servizio Sanitario Nazionale (per 
informazioni sulle prescrizioni mediche 
rivolgersi alla segreteria di accettazione). 
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. 

            

 

 


