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FOSFATASI ALCALINA 
 
Che cos’è e cosa misura 
L’esame consente di misurare la 
concentrazione della fosfatasi alcalina 
nel sangue. 
 
La fosfatasi alcalina (ALP) è un enzima 
presente in diversi tessuti del corpo. In 
particolare, circa l’80% delle fosfatasi 
alcaline presenti nel sangue si trova nelle 
ossa e nelle cellule del fegato che 
formano i dotti biliari, i canalicoli cioè che 
trasportano la bile all’intestino dove è 
necessaria per la digestione dei grassi.  
 
Sebbene in concentrazioni inferiori, la 
ALP è presente anche nelle cellule 
intestinali e nella placenta. Tutte queste 
parti del corpo producono forme diverse 
di fosfatasi alcalina, definite isoenzimi.  
 
L’accrescimento osseo causa 
un’elevazione, dipendente dall’età, dei 
valori normali, specialmente nei bambini 
< 2 anni e negli adolescenti. In seguito, 
dopo un picco che corrisponde alla 
maggiore crescita durante l’adolescenza, 
l’attività della fosfatasi alcalina diminuisce 
raggiungendo i valori normali dell’adulto. 
L’enzima torna, poi, fisiologicamente a 
valori lievemente aumentati negli anziani.  
 
Durante la gravidanza, infine, il livello 
sierico aumenta di 2-4 volte entro il nono 
mese e ritorna nella norma nell’arco di 21 
giorni dopo il parto. 
 
Quando e perché il test è indicato 
L’esame è usato per evidenziare malattie 
del fegato (soprattutto delle vie biliari) e 
delle ossa, per seguirne la progressione 
o per valutare l’efficacia di un eventuale 
trattamento terapeutico.  
 
Il medico prescrive il test dell’ALP come 
parte degli esami di funzionalità epatica 
che vengono effettuati di routine  
 

 
 (bilirubina, transaminasi AST e ALT), 
oppure quando il paziente presenta i 
sintomi di un disturbo epatico o osseo.  
  
Esami correlati 
GOT, GPT, yGT, calcio, ACTH, 17-OH P, 
cortisolo. 
 
Come si svolge l’esame 
E’ necessario un semplice prelievo del 
sangue dalla vena di un braccio. Il 
digiuno è consigliato, ma non necessario, 
poiché l’ALP aumenta, ma solo 
lievemente, nelle ore successive a un 
pasto. 
 
Valori di riferimento 
Adulti: 100-290 U/L 
Bambini: 180-200 U/L 
 
Come interpretare i risultati 
dell’esame. 
In generale, livelli di ALP superiori alla 
norma sono indice di una malattia del 
fegato o delle ossa. 
Se anche gli altri esami di funzionalità 
epatica, come bilirubina e transaminasi 
(AST e ALT), sono elevati, l’ALP può 
indicare una malattia del fegato, 
soprattutto a carico dei dotti biliari. Può 
trattarsi per esempio di carcinoma biliare, 
metastasi epatica, epatite o cirrosi biliare. 
In particolare, in caso di ostruzione dei 
dotti biliari, ALP e bilirubina aumentano 
più delle transaminasi 
 
Il fegato è un organo complesso con 
funzioni metaboliche, secretorie e di 
difesa interdipendenti. Nessun test 
semplice è in grado da solo di valutare la 
sua funzione globale perché la sensibilità 
e la specificità dei diversi test sono 
limitate. L’uso di più esami di screening 
migliora le possibilità di rilevare anomalie 
epatobiliari, aiuta nel differenziare le 
patologie sospettate clinicamente e  
 
 

definisce la gravità della malattia 
epatica.  
 
Quando invece insieme a ALP 
aumentano anche calcio e fosfato, è 
più probabile che il disturbo riguardi 
l’apparato scheletrico. Le malattie delle 
ossa associate ad aumento di ALP 
sono: Morbo di Paget, metastasi 
ossee, artrite deformante, osteomielite, 
rachitichismo, sarcoidosi, fratture 
ossee.  
 
Una diminuizione di ALP può anche 
essere causata da ipotiroidismo, 
anemia, malnutrizione o età avanzata. 
Un aumento della ALP può essere 
causato anche da una dieta ricca di 
proteine. Inoltre, la forma placentare 
dell’enzima aumenta durante la 
gravidanza. 
 
Per poter stabilire con precisione a 
quale organo sia da attribuire la causa, 
è possibile misurare particolari 
sottounità della fosfatasi alcalina, gli 
isoenzimi, ottenendo così un 
isoenzima epatico, un isoenzima 
pancreatico, un isoenzima osseo e 
dell’intestino. Dovrà essere il medico a 
valutare se è necessario e utile 
determinare questi valori, anche 
prendendo in considerazione altri 
esami di laboratorio. 
 
Giorni di prelievo 
Il prelievo può essere effettuato tutti i 
giorni dalle ore 7.30 alle ore 10.30. 
 
Refertazione 
24 ore. 

Laboratorio Valdès 
 

AVVISO AI PAZIENTI 
Si avvisano i Sigg. pazienti che allo scopo di contenere i tetti di spesa per l’anno 2007, l’Assessorato alla Sanità della 
Regione Sardegna, impone a tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie in convenzione il 
rispetto dei volumi di attività e di fatturato complessivo effettuati nel corrispondente periodo del 2005. 
 
In ragione di tale limitazione, al raggiungimento della quota calcolata giornalmente, questo Laboratorio non potrà 
accettare le impegnative ASL con esenzione totale, parziale o superanti i 46.15 euro, ma applicherà, con l’assenso 
dell’utente,  l’importo corrispondente al tariffario ASL. 
Un cartello esposto all’ingresso avviserà il raggiungimento di tale quota. 
 
Si consiglia pertanto ai pazienti, esenti o con impegnative superanti  i 46.15 euro di franchigia, di recarsi in laboratorio 
entro le ore 8.00 del giorno in cui devono eseguire gli esami 
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LE CEFALEE ESSENZIALI 
 
 
…….continua dal numero precedente 
 
La terapia abortiva si propone la risoluzione della crisi con la 
scomparsa dei sintomi di accompagnamento e rapida 
ripresa psicofisica. Si interviene quindi nel momento della 
crisi dolorosa con l’assunzione di farmaci sintomatici o 
analgesici che bloccano la percezione del dolore. 
Indispensabile è accertare sempre una possibile intolleranza 
al   tipo  di  farmaco  assunto,  agli  effetti   collaterali   e  alle  
controindicazioni.  
 
Qualche esempio, tra gli analgesici e antinfiammatori 
classici (i cosidetti  FANS): l’acido acetilsalicilico è 
controindicato agli emopatici, il paracetamolo agli 
epatopatici, i triptani, che interagiscono con i recettori della 
serotonina e che rappresentano un grande passo in avanti 
nella terapia delle cefalee, sono controindicati agli ipertesi, 
agli arteropatici, ai coronopatici. 
 
Numerosi studi, però sottolinea il Prof. del Piano, hanno 
dimostrato l’elevata percentuale di pazienti cefalalgici che, 
giunti per la prima volta all’osservazione specialistica, hanno 
riferito l’elevata assunzione di farmaci, spesso configurabile 
come abuso. Questo fenomeno riguarda in particolar modo 
gli analgesici, sia per la facoltà di acquistare i cosiddetti 
prodotti da banco, il che evita il coinvolgimento del medico, 
sia perché i pazienti possono non essere del tutto 
consapevoli dei problemi posti dall’abuso. 

Talvolta il paziente arriva addirittura ad utilizzare un 
analgesico in base a stimoli pubblicitari o consigli di amici, 
tentando di risolvere l’emicrania con provvedimenti 
momentanei. Diventa così un consumatore cronico di 
farmaci, finché un evento accidentale, come ad esempio un 
sanguinamento gastro-intestinale, un’epatopatia da farmaci 
o altro lo pone di fronte al problema nella sua gravità. 
Queste sostanze, infatti, possono provocare, spesso in 
maniera subdola, danni più o meno gravi al nostro 
organismo: emorragie gastriche, lesioni epatiche e renali, 
cutanee, al sistema emopoietico, ed altri. 
 
La soluzione migliore e indispensabile quando la frequenza, 
la durata e l’intensità della crisi incide in modo significativo 
sulla qualità della vita del paziente è la terapia profilattica, 
oggi attuabile con farmaci pressochè privi di effetti collaterali 
importanti e controindicazioni di scarsa entità o nulla. Il 
farmaco più comunemente impiegato è la flunarizina, che ha 
dimostrato ottima efficacia e discreta tollerabilità. 
 
 La terapia va scelta in base alle caratteristiche della crisi e 
alle   diverse variabili come età del paziente, esistenza di 
componenti depressive, condizioni generali di salute e 
sesso. 
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IL MORBO DI PAGET 
 
 
Il morbo di Paget è una malattia 
cronica dell’osso caratterizzata da una 
rapida distruzione di tessuto osseo e 
seguita da una disordinata ed 
eccessiva ricostituzione, in cui porzioni 
di osso crescono in maniera anomala, 
ingrandendosi e deformandosi. 
A causa della scarsa mineralizzazione 
l’osso diventa più fragile e a rischio di 
fratture. Si tratta di una malattia che 
può coinvolgere potenzialmente 
qualsiasi osso, ma colpisce più che 
altro pelvi, femore, cranio, colonna 
vertebrale.  
A seconda dell’osso colpito si possono 
avere diverse manifestazioni. 
 
Le cause del morbo di Paget sono in 
larga parte sconosciute: si ipotizza 
l’ereditarietà, ma non c’è nulla di certo. 
E’ stata anche ipotizzata l’implicazione 
di alcuni virus, la cui azione si 
andrebbe a sommare alla 
predisposizione genetica del singolo 
individuo.  
I virus coinvolti nella manifestazione 
del morbo apparterrebbero alla stessa 
famiglia di quello del morbillo. Di certo, 
si tratta di una malattia diffusa in 
Europa, Nord America ed Australia, 
che colpisce gli uomini con il triplo 
della frequenza delle donne, e solo 
raramente si presenta sotto i 40 anni. 
 
Il morbo di Paget in genere è 
asintomatico.  Quando   sintomi   come  

dolore o rigidità articolari compaiono, 
lo fanno in modo sommesso ed 
insidioso. Possono intervenire, 
comunque, dolore alle ossa, 
ingrossamento delle stesse o 
deformità. Il dolore può essere anche 
forte e peggiorare nelle ore notturne. 
 
 Le manifestazioni del morbo possono 
variare a seconda della sua 
localizzazione, determinando quadri 
clinici anche molto diversi fra loro. 
Si può avere ad esempio un 
ingrossamento del cranio, che spesso 
si nota per la prima volta quando ci si 
accorge di aver bisogno di un cappello 
più grande… si può avere 
danneggiamento dell’udito, mal di testa 
e talvolta compaiono prominenze 
venose sulla testa.  
 
Le vertebre possono deformarsi, 
indebolirsi e schiacciarsi, deter-
minando così una diminuzione 
dell’altezza; esse possono con lo 
schiacciamento andare a comprimere i 
nervi vertebrali bassi, determinando 
intorpidimento, pizzicore, debolezza o 
anche paralisi delle gambe. 
 
Le ossa nell’ingrossarsi possono 
comprimere dei nervi, aumentando 
così il dolore. 
A volte il morbo di Paget può portare 
allo sviluppo di osteoartrite nelle 
giunture adiacenti. 
La comparsa di microfratture nei 
pazienti in soprappeso sono una 
frequente causa di dolore. 

Si tratta di una malattia che viene 
spesso scoperta riscontrando un 
considerevole aumento della fosfatasi 
alcalina nel sangue o nel corso di una 
radiografia effettuata per altre ragioni. 
 
Un mezzo per evidenziare le lesioni 
ossee derivate dal morbo di Paget è 
costituito dalla radiografia che mette in 
evidenza le aree di deformità 
scheletrica ed eventualmente zone di 
osteoporosi circoscritta. 
In seguito, una scintigrafia ossea può 
aiutare a capire quali ossa sono state 
colpite e quali no. 
 
La terapia è necessaria se i sintomi del 
morbo di Paget sono insostenibili per il 
paziente o se il rischio di complicazioni 
come sordità, artrosi o deformità sono 
molto probabili. 
In questi casi per lenire il dolore si 
usano antinfiammatori comuni. In caso 
di malattia conclamata, l’opzione 
terapeutica principale è rappresentata 
dai bisfosfonati somministrati per 
bocca o per via endovenosa. 
Con i nuovi bisfosfonati si ottengono 
regressioni di malattia prolungate nel 
tempo attraverso la normalizzazione 
del processo di distruzione e 
ricostruzione dell’osso. 
La terapia ha come scopo la riduzione 
dei sintomi, la prevenzione delle 
fratture, e se possibile, la regressione 
della malattia. 
Inoltre, la terapia si basa anche su un 
elevato apporto di calcio e fosforo 
associati a vitamina D. 


