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

Laboratorio 
Certificato 
UNI EN ISO 
9001:2000 − Gonartrosi o artrosi delle ginocchia, 

nella quale assume un ruolo 
patogenetico l'obesità. 

− Coxartrosi o artrosi delle anche. 
− Spondiloartrosi o artrosi della colonna 

vertebrale, che colpisce soprattutto la 
porzione cervicale e lombare della 
colonna. 
Un particolare tipo di spondiloartrosi, la 
polientesopatia iperostosante, si 
associa al diabete. 

 
I quadri clinici dell'artrosi si differenziano in 
base alla sede colpita, ma i sintomi 
fondamentali sono:   
il dolore, di tipo meccanico perché insorge 
con il movimento e si riduce a riposo (al 
contrario di quello che succede nell'artrite); 
e la limitazione funzionale, cioè la perdita 
della funzione dell'articolazione, legata alla 
ridotta escursione articolare con riduzione 
dell'arco del movimento sino al blocco totale. 
 
La terapia farmacologica dell'artrosi è stata 
fino ad oggi mirata ad alleviare i sintomi. I 
più usati tra i farmaci che agiscono 
sull'infiammazione e sul dolore sono i 
cosiddetti FANS che comprendono principi 
attivi quali l'acido acetilsalicilico, l'ibuprofene, 
la nimesulide ecc. 
 
 
Tutti questi farmaci, esclusivamente 
sintomatici cioè che combattono i sintomi ma 
non arrestano la malattia, precisa la 
dottoressa del Piano, presentano 
l'inconveniente di non poter essere utilizzati 
per un lungo periodo di tempo a causa dei 
potenziali effetti collaterali quali  
gastrolesività, nefropatia, cardiopatia. 
 
Da qualche anno sono entrati in uso i 
cosiddetti COXIB, farmaci che pur 
mantenendo un'azione antinfiammatoria 
hanno un minore potenziale gastrolesivo e 
nefrotossico. 
 
 
Esiste poi una categoria di farmaci cosiddetti 
“condroprotettori”, quali la diacereina, i GAG 
e la Glucosamina solfato, che per la sua 
ottima tollerabilità può essere somministrata 
per lunghi periodi di tempo. 
La loro efficacia è comunque minore sul 
sintomo dolore, mentre dovrebbero 
prevenire l'ulteriore danno cartilagineo. 
 
Risolutivo per la gonartrosi e la coxartrosi 
nelle fasi avanzate, cioè quando limitano la 
funzionalità del malato, è l'intervento di 
sostituzione protesica dell'articolazione 
danneggiata. Tale intervento permette di 
ripristinare la funzione articolare ed eliminare 
la sintomatologia dolorosa. 
 
Come in tante altre malattie, conclude la 
dottoressa del Piano, anche nell'artrosi la 
prevenzione gioca un ruolo fondamentale: 
soprattutto   il   mantenimento   di   un   peso  
 
 
 
 
 

LE MALATTIE REUMATICHE 
 

L'ARTROSI 
 

Proseguiamo la nostra panoramica sulle 
malattie reumatiche iniziata qualche mese 
fa. La scorsa volta abbiamo parlato di Artrite 
Reumatoide con la dottoressa Maria del 
Piano, specialista in Reumatologia, Dirigente 
Medico presso l’Unità Operativa Medicina 
della Nuova Casa di Cura a Decimomannu e 
Consulente Scientifico per l’Associazione 
Sarda dei Malati Reumatici (ASMAR).  
 
Questo mese intervisteremo la dottoressa 
del Piano riguardo all'Artrosi, malattia 
degenerativa delle articolazioni (in 
contrapposizione con l'ARTRITE che indica 
la malattia infiammatoria delle articolazioni).  
 
Malattia degenerativa perché è dovuta 
all'usura e al consumo della cartilagine 
articolare che perde la sua funzione di 
“ammortizzatore” tra le due superfici ossee 
che unisce nell'articolazione. 
 
L'artrosi è una delle malattie croniche più 
frequenti, spesso causa di disabilità  
soprattutto nell'anziano; si calcola che in 
Italia  almeno 4 milioni di soggetti sia colpito 
da artrosi sintomatica.  
 
Per quanto riguarda la cause, la dottoressa 
del Piano ci spiega che la comparsa 
dell'artrosi è spesso dovuta alla 
combinazione di fattori genetici e fattori 
ambientali. 
 
Tra i primi la familiarità è spiccata in alcune 
forme di artrosi (soprattutto in quella delle 
mani), mentre tra i fattori ambientali 
rivestono un ruolo fondamentale le 
sollecitazioni meccaniche e il carico sulle 
articolazioni: i traumi e l'obesità spesso sono 
presenti per esempio nella storia clinica del 
malato con artrosi del ginocchio. 
 
Come è possibile intuire, alcuni fattori di 
rischio non sono modificabili, quali l'età e la 
predisposizione genetica, mentre altri, quali 
quelli meccanici o il sovrappeso, sono  
modificabili e pertanto, su questi si può agire 
nella prevenzione. 
 
L'artrosi può colpire diversi distretti articolari. 
I quadri più frequenti sono: 
− Artrosi delle mani, caratterizzata dalla 

comparsa di noduli dolorosi nelle 
articolazioni tra le falangi che tendono a 
deformare le dita. 
Questa forma di artrosi ha una forte 
componente ereditaria ed è più 
frequente nelle donne. 

− Rizoartrosi, che interessa il primo dito 
della mano. 
E' una forma molto dolorosa nei periodi 
di acuzie e invalidante in quanto limita 
la funzionalità del pollice, fondamentale 
con la sua funzione opponente nella 
dinamica della mano.  

 
 
 

corporeo normale e una regolare attività 
fisica possono rallentare lo sviluppo 
dell'artrosi o ritardare la comparsa dei 
sintomi. 
 
  
 
 
 
 

 

GUIDA ALL'ASSISTENZA 
MEDICO-SANITARIA 

La donazione di sangue 

 

Il sangue ed i suoi componenti sono 
“prodotti” naturali, continuamente rinnovati 
e reintegrati dall'organismo, e sono a 
tutt'oggi una risorsa indispensabile nella 
terapia di molte malattie. 

Il sangue è indispensabile: 

-nei servizi di primo soccorso e di 
emergenza urgenza; 

- in interventi chirurgici e trapianti di organi; 

- nella cura delle malattie oncologiche; 

- nelle varie forme di anemia cronica. 

Il sangue, con i suoi componenti, 
costituisce per molti ammalati un fattore 
unico e insostituibile di sopravvivenza: 

globuli bianchi per la cura di leucemie, 
tumori, intossicazioni da farmaci; 

globuli rossi per la cura di anemie, 
emorragie; 

piastrine per malattie emorragiche; 

plasma quando vi siano state grosse 
variazioni  quantitative dovute ad ustioni, 
tumori del fegato, carenza dei fattori della 
coagulazione non diversamente disponibili; 

plasmaderivati Fattore VIII e IX per 
l'emofilia A e B, immunoglobuline 
aspecifiche per alcune malattie 
immunologiche, albumina su alcune 
patologie del fegato e dell'intestino. 

Il donare il sangue o le sue parti è quindi 
vitale per tanti malati. 

Si può donare in un'età compresa tra i 18 e 
i 60 anni; 65 è l'età massima per 
proseguire l'attività di donazione per i 
donatori periodici.  

 



 
 
 
 
                
   
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                 
 
 
               
   
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 

 Valdès Notizie            

Per ogni unità raccolta, sia essa di sangue intero, plasma o 
piastrine o altri emocomponenti, vengono effettuati accertamenti di 
laboratorio, atti a valutarne l'idoneità a essere trasfusa, e 
precisamente:  

Emocromo completo per lo studio di globuli rossi, globuli bianchi e 
piastrine; - Transaminasi ALT (per lo studio del fegato); - 
Sierodiagnosi per la lue o sifilide; - HIV Ab 1-2 (per l'AIDS); - HBs 
Ag (per l'epatite B);- HCV Ab e ricerca di costituenti virali dell'HCV 
(per l'epatite C); - Controlli e determinazione del gruppo sanguigno 
e del fattore Rh. 

Secondo le normative vigenti in campo trasfusionale, infatti, 
nessuna unità può essere distribuita se non è stata prima testata 
per le evidenziabili malattie virali a oggi trasmissibili.  

Il donatore periodico, oltre gli esami sopra riportati, ogni anno deve 
essere sottoposto ai seguenti esami: creatininemia, glicemia, 
proteinemia, sideremia, colesterolemia, trigliceridemia, ferritinemia. 

L'intervallo minimo tra una donazione di sangue intero e l'altra è di 
90 giorni. Le donne non possono donare sangue durante il ciclo 
mestruale o la gravidanza, e per un anno dopo il parto. 

 

 

 

Oltre quest'età è necessario il parere favorevole del medico e 
l'esecuzione di esami diagnostici che confermino l'idoneità fisica. 
Per donare bisogna pesare più di 50 chili. 
 
Le pulsazioni devono essere comprese tra 50 e 100 battiti al 
minuto e la pressione arteriosa tra 110 e 180 mm di mercurio 
(Sistolica o MASSIMA) e tra 60 e 100 mm di mercurio (Diastolica o 
MINIMA). 
 
Il mattino del prelievo è preferibile essere a digiuno o aver fatto una 
colazione leggera a base di frutta fresca o spremute, tè o caffè 
poco zuccherati, pane non condito o altri carboidrati semplici. 
Le donne che hanno in corso la terapia anticoncezionale non 
devono sospenderne l'assunzione quotidiana. 
 
Il prelievo di sangue intero è assolutamente innocuo per il donatore 
e ha una durata di circa 5-8 minuti. Il volume massimo di sangue 
prelevato, stabilito per legge, è uguale a 450 centimetri cubici +/- 
10%. 
 
Dopo il prelievo viene offerto un ristoro per reintegrare i liquidi e 
migliorare il comfort post donazione. 
Ai lavoratori viene riconosciuta per legge una giornata di riposo 
retribuita. 
 
 

COLESTEROLEMIA 
 
Che cos'è 
La colesterolemia esprime la quantità di colesterolo (sterolo) presente nel sangue. Gli steroli sono presenti in tutti gli organismi viventi, sia nei 
loro tessuti che negli organi e in ogni parte delle cellule. 
Il fegato è il maggior produttore di colesterolo: questa ghiandola ogni giorno sintetizza circa 1-1,5 grammi di colesterolo che, insieme a quello 
prodotto dalla pelle, intestino, aorta ecc. si arriva ad un totale di circa 2 g. 
Nell'uomo è presente in circolazione con valori tra 150 e 200 mg/dl, con rilevante mutabilità individuale anche collegata all'età ed è 
trasportato in tutto il corpo nel sangue dalle lipoproteine HDL, LDL,VLDL, chilomicroni. 
 
Fino a pochi anni fa per valutare il rischio di malattie venivano misurati, oltre al valore della colesterolemia totale, anche i trigliceridi e i grassi 
totali presenti nel sangue. Oggi vengono misurate anche le lipoproteine a bassa densità, le LDL, e le lipoproteine ad alta densità, le HDL. 
Queste lipoproteine sono le sostanza solubili adibite al trasporto del colesterolo nel circolo sanguigno: le LDL, il cosiddetto “colesterolo 
cattivo”, trasportano il colesterolo dal fegato alla periferia dell'organismo, favorendo così la sua tendenza a depositarsi sulle pareti dei vasi 
arteriosi. Le HDL, il cosiddetto “colesterolo buono”, veicolano il colesterolo dalla periferia del corpo al fegato. Si ritiene perciò più importante il 
rapporto tra HDL e LDL piuttosto che la quantità di colesterolo totale. 
 
Se il colesterolo è prodotto anche dal nostro corpo si deduce che non può essere quel nemico da eliminare a tutti i costi. Vediamo allora a 
quali scopi è preposto. 
Senza il colesterolo, le ghiandole come l’ipofisi, i testicoli, le surrenali, le ovaie, non produrrebbero gli ormoni di loro competenza. 
L’assorbimento del calcio nelle ossa non sarebbe più favorito dalla vitamina D causando la fragilità dello scheletro e di conseguenza fratture 
spontanee delle ossa. 
Il fegato non sintetizzerebbe la bile, e provocherebbe difficoltà nell’assorbimento dei grassi e anche difficoltà nella digestione. 
Il colesterolo inoltre ha la funzione di trasportare gli acidi grassi . 
Infine ha un’azione disintossicante nei confronti del veleno dei serpenti, delle tossine tetanica, difterica e di altre sostanze nocive.  
 
A che cosa serve 
La colesterolemia è uno dei fattori che serve a valutare il rischio di arterosclerosi e delle malattie ad essa connesse, in primo luogo l'angina 
pectoris, l'infarto e l'ictus: è chiaro quindi quanto sia fondamentale la correzione degli elevati livelli di colesterolo nella prevenzione delle 
malattie cardiovascolari. 
 
Come si svolge l'esame 
Dopo aver osservato un digiuno di 10-12 ore, ci si sottopone ad un prelievo di sangue. In caso di ipercolesterolemia il digiuno prima del 
prelievo dev'essere aumentato fino ad un massimo di 15 ore. 
 
Variazioni patologiche 
I valori normali di colesterolo totale devono essere compresi tra 140 e 200 milligrammi per decilitro di sangue. 
I valori di HDL devono essere superiori a 35 milligrammi per decilitro. 
I valori di LDL invece devono essere inferiore a 130 milligrammi per decilitro. 
 
Refertazione 
I risultati possono essere ritirati dopo 48 ore. 
 
Giorni di prelievo 
Il prelievo venoso può essere effettuato tutti i giorni (sabato escluso) dalle ore 7,30 alle ore 10. 
 
 
                                                                                                                                                                                         a cura di Giorgia Fantola 
 
 
 
 
 
 


