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Che cosa sono  e cosa misurano 
 
L’Immunoglobulina (Ig), detta anche 
Anticorpo, è una molecola proteica prodotta 
da speciali cellule del sistema immunitario e 
deputata al riconoscimento specifico delle 
sostanze estranee  che entrano in contatto 
con l’organismo umano. 
 
Le cellule che producono e secernono gli 
anticorpi nel sangue sono chiamate 
rispettivamente linfociti B e plasmacellule e 
sono anch’esse direttamente coinvolte nella 
difesa contro l’invasione di microorganismi 
patogeni e di altre sostanze nocive (per 
esempio batteri e virus). 
 
Le sostanze estranee che stimolano la 
proliferazione degli anticorpi all’interno dei 
linfociti B e delle plasmacellule sono dette 
antigeni. 
Il riconoscimento dell’antigene da parte di un 
anticorpo è specifico, in quanto le loro 
molecole presentano parti della loro 
superficie complementari, che si combinano 
l’una con l’altra come una chiave in una 
serratura. 
 
Sostanze dotate di proprietà antigeniche 
sono comunemente le componenti proteiche 
presenti sulla superficie di batteri e virus, i 
quali penetrano nel corpo determinando 
un’infezione o vi vengono introdotti 
deliberatamente, tramite una vaccinazione, 
per stimolare la produzione di anticorpi 
contro di essi. 
 
Le immunoglobuline sono costituite da due 
catene pesanti (H) di circa 400 aminoacidi, e 
da due leggere (L) di circa 200 aminoacidi, 
tenute insieme da legami chimici. 
 
Ad un’estremità l’anticorpo lega l’antigene. 
L’estremità rimanente svolge altre funzioni, 
quali il legame con i macrofagi (le cellule 
deputate all’eliminazione delle sostanze 
estranee) e l’attivazione del sistema del 
complemento. 
 
il sistema del complemento, insieme con gli 
anticorpi, rappresenta l'elemento essenziale 
dei meccanismi di difesa umorali contro gli 
agenti infettivi.  
 
L'attivazione del complemento genera la 
formazione di un gran numero di prodotti 
dotati di attività biologiche diverse: alcuni si 
depositano sulla superficie delle particelle 
attivatrici, provocandone la lisi oppure la 
fagocitosi. Altre provocano una reazione 
infiammatoria locale.  
 
Mediante queste attività il complemento 
svolge un ruolo importantissimo nel sistema 
umorale di difesa contro le aggressioni 
esterne. 
 
 
 
 
 

Generalmente il legame degli anticorpi alla 
superficie batterica o virale contribuisce a 
neutralizzare e ad eliminare i microorganismi 
pericolosi in uno dei seguenti modi:  
 

1. inattivandoli direttamente, tramite 
l’attivazione del sistema del complemento;  
 

2. coinvolgendo altre cellule del sangue, che li 
inglobano e li distruggono (Fagocitosi). 
 
L’uomo possiede anticorpi diretti contro una 
grande varietà di sostanze e ogni volta che 
viene a contatto con una di esse, inizia a 
produrre un gran numero di copie 
dell’anticorpo specifico in grado di 
riconoscere la sostanza in questione. 
 
Gli anticorpi o immunoglobuline sono 
generalmente indicati con l’abbreviazione Ig 
e, in base a differenze di struttura e funzione, 
sono classificati in cinque classi, indicate con 
le lettere A, D, E, G e M. 
 
Le IgG, o gammaglobuline, costituiscono la 
frazione più abbondante (70-75%) delle 
immunoglobuline presenti nel plasma e 
comprendono anticorpi contro batteri, virus, 
funghi, tossine. 
 

Sono le sole immunoglobuline che 
attraversano la placenta e garantiscono al 
neonato una immunizzazione passiva che 
riflette i depositi anticorpali della madre. 
 

Le IgM rappresentano circa il 10% delle 
immunoglobuline del sangue. La loro 
produzione è caratteristica delle risposte 
primarie agli organismi infettivi.  
Le IgM sono il primo tipo di anticorpo 
fabbricato dal neonato e il primo tipo prodotto 
nel corso di un’infezione. 
 

Le IgA  sono gli anticorpi più rappresentati 
nelle secrezioni: saliva, latte, lacrime e 
secrezioni respiratorie, digerenti e 
genitourinarie.  
 

Costituiscono un vero e proprio sistema 
difensivo nelle mucose, rappresentando la 
prima barriera specifica che si oppone alla 
penetrazione del materiale antigenico 
nell’organismo. 
Vengono secrete anche nel latte materno 
trasferendo così la protezione immunitaria al 
neonato. 
 

Le IgE, pur trovandosi in piccolissime 
quantità nel siero plasmatico, sono presenti 
sulla superficie dei basofili e dei mastociti di 
tutti gli individui, agendo come recettori per gli 
antigeni. 
 

 L’avvenuto legame stimola la  
degranulazione di queste cellule che, 
liberando istamina e altri mediatori, 
provocano le manifestazioni cliniche delle 
reazioni allergiche (asma, orticaria, febbre da 
fieno). 
 
Generalmente la determinazione delle IgE 
Totali viene richiesta quando vi è il sospetto di 
una malattia di ipersensibilità immunitaria. 
 

 
 
 
 

 
Le IgE svolgono, inoltre, un importante ruolo 
nella difesa dai parassiti, in particolar modo 
dai vermi. 
 
Le IgD, pur costituendo meno dell'1% delle 
immunoglobuline totali presenti nel plasma, 
sono presenti in grande quantità su molti 
linfociti B. 
 
Come interpretare i risultati dell’esame 
 
I valori delle IgA aumentano in caso di 
epatite acuta, tumori dell’apparato digerente 
o alcolismo; diminuiscono in presenza di 
immunodeficienze, cirrosi, leucemie. 
 
Le IgG aumentano nelle cirrosi epatiche, 
nelle malattie autoimmuni, nelle infezioni 
batteriche e virali; diminuiscono nelle 
leucemie, nelle ustioni o per assenza 
congenita. 
 
Le IgM aumentano nell’artrite reumatoide, 
nella tossicodipendenza, nella 
mononucleosi; diminuiscono nella leucemia, 
nelle immunodeficienze. 
 
Valori di riferimento 
 
Adulti:  
IgA  90-450 mg/dL ;  
IgD < 100 mg/dL ;  
IgE < 87 IU/mL ;  
IgG 800-1800 mg/dL ;  
IgM 60-280 mg/dL. 
 
 
Come si svolge l’esame 
 
Il test si esegue tramite prelievo del sangue. 
Il paziente deve essere a digiuno da 8-12 
ore.   
 
Giorni di prelievo 
 
Il prelievo venoso può essere effettuato tutti 
i giorni (sabato escluso) dalle ore 7.30 alle 
ore 10.00. 
 
Refertazione 
 
IgA, IgG, IgM: 3 giorni 
IgE: 6 giorni 
IgD: 8 giorni 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                
   
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                 
 
 
               
   
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                                                                                                                                                                                                                         

 Valdès Notizie            

LA SINDROME DELLE GAMBE SENZA RIPOSO 
 
Durante il sonno il nostro corpo non rimane perfettamente 
immobile. Si può infatti osservare un’attività motoria 
fisiologica, caratterizzata da movimenti globali o degli arti, che 
spesso segnano il passaggio da una fase all’altra del sonno e 
che evitano di mantenere a lungo una stessa posizione. 
 
Questo impedisce l’insorgere di paralisi (sia pure transitorie e 
reversibili) legate alla compressione prolungata di un tronco 
nervoso e caratterizzate spesso dal risveglio con una mano 
informicolita, impedita nel movimento e insensibile agli stimoli 
tattili.  
 
Alcuni studi hanno evidenziato che un giovane presenta circa il 
doppio dei movimenti rispetto a un soggetto di 70 anni (circa 20 
movimenti per ora di sonno contro 10), ma questi movimenti 
tendono a essere soprattutto di durata breve (meno di 15 
secondi) e in rapporto al sonno leggero non-Rem (stadio 1) e al 
sonno Rem. L’anziano, invece, non presenta una maggiore 
mobilità notturna in rapporto a un preciso stadio del sonno. 
 
Altri fenomeni motori fisiologici, presenti in circa il 70% dei 
soggetti, sono le mioclonie ipniche in fase di addormentamento: 
contrazioni muscolari rapide, asimmetriche, che provocano 
minimi spostamenti del segmento corporeo interessato, si 
verificano quando i centri del sonno e della veglia non hanno 
ancora raggiunto un accordo tra loro. Si tratta di condizioni 
favorite da eccessiva assunzione di caffè, intensa attività fisica 
giornaliera o stress. 
 
La Restless Legs Syndrome (RLS) è un disturbo neurologico 
del sonno caratterizzato da sintomi agli arti inferiori (più 
raramente anche alle braccia) che compaiono tipicamente a 
riposo, soprattutto nelle ore serali. I soggetti affetti presentano 
un’intensa irrequietezza motoria o formicolii o crampi, che li 
costringono a continui movimenti delle gambe o ad alzarsi dal 
letto e camminare.  
 
Questi movimenti riescono ad eliminare il disturbo alle gambe, 
ma in alcuni soggetti questo significa essere costretti a muoversi 
fino alle 3-4 del mattino: in genere, a quest’ora il disturbo 
scompare e il soggetto riesce finalmente ad addormentarsi.  
 
Si tratta di un problema abbastanza frequente: uno studio 
condotto su oltre 16.000 individui di età superiore a 18 anni ha 
evidenziato che il 2,7% della popolazione generale presenta i 
sintomi della RLS almeno 2 volte alla settimana, e ha un disturbo 
con un impatto significativo sulla sua qualità di vita. Attualmente 
si contano circa 3 milioni di italiani affetti da RLS.  
 
  
 
 
 
  
 
 

Ma nonostante la sua diffusione, la malattia rimane per lo più 
sconosciuta, interpretata per lo più come conseguenza di un 
problema ansioso, mentre in realtà sulle cause si sa ancora poco.  
 
La RLS colpisce entrambi i sessi (soprattutto le donne), può 
esordire a qualsiasi età, persino nella prima infanzia (ma più 
frequentemente nella fascia di età compresa tra 40 e 50 anni), e 
diventa progressivamente più frequente con il passare degli anni.  
 
Vittime frequenti anche le future mamme: durante il terzo 
trimestre della gravidanza infatti circa una donna su quattro può 
presentare questo disturbo. Nella maggior parte dei casi però, 
pochi giorni dopo il parto, si assiste a una remissione spontanea 
e completa della sintomatologia. 
 
La sindrome delle gambe senza riposo si manifesta con 
disestesie, ossia sensazioni spiacevoli agli arti che compaiono 
nei momenti di inattività corporea, si aggravano nelle ore notturne 
e sono frequentemente associati a iperattività motoria.  
  
Quattro elementi sintomatologici risultano fondamentali per 
un’identificazione corretta di RLS (tutti e quattro devono essere 
presenti), e devono quindi essere indagati dal medico in sede 
diagnostica:  
 
1. Il paziente avverte un desiderio impellente di muovere le 
gambe, associato a parestesie (formicolii) o disestesie 
(alterazioni della sensibilità). Più frequentemente i pazienti 
riferiscono questa spiacevole sensazione al polpaccio, solo 
occasionalmente alla coscia, al piede o agli arti superiori. Oltre a 
parestesie e disestesie, molti pazienti riferiscono sensazioni 
vaghe, non dolorose, indefinibili, spesso bilaterali, che 
identificano nei modi più vari: formicolio, strisciamento, bruciore, 
prurito, dolenzia.  
 
2. I sintomi vengono esacerbati dal riposo. Questa spiacevole 
sensazione compare con il riposo e l’inattività (coricarsi nel letto, 
ma anche viaggiare in macchina, in aereo, in treno o sedersi al 
cinema, a teatro) e non è scatenata da una particolare posizione 
del corpo.  
 
3. I sintomi scompaiono parzialmente o totalmente con il 
movimento. Questo sollievo cessa nel momento in cui si 
sospende l’attività fisica. Con il progredire della malattia l’efficacia 
del movimento nell’attenuare la sintomatologia tende a diminuire.  
 
4. I sintomi compaiono o peggiorano durante il riposo 
notturno e l’inattività; in genere compaiono verso sera e 
aumentano drasticamente nelle ore prossime alla mezzanotte, 
tendendo a diminuire spontaneamente solo nelle prime ore del 
mattino. 
                                                                 a cura di Giorgia Fantola 

Il Laboratorio Analisi Valdès comunica che 
 

dal 04/10/2008 è aperto il sabato 
 

in regime libero professionale equiparando, comunque, i prezzi degli esami al 
ticket* ASL 

 
I pazienti potranno presentarsi con o senza l’impegnativa. 

Il ticket sarà interamente a carico del paziente. 
 

ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE 
è possibile, limitatamente ai tetti di spesa previsti, 
effettuare gli esami di laboratorio in convenzione. 

 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: 7.30 – 10.30 

 
*Ticket: tariffa esami a prezzi convenzionati ASL 


