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Il Laboratorio Valdès, annualmente invita i pazienti a partecipare alle campagne di prevenzione gratuita. 
 
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 e richiedere l’analisi prevista per quel mese (tutti i 
giorni, sabato compreso, dalle 7.30 alle 10.00);  
 

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 

                                   

                                   CALENDARIO ANNUALE DEI MESI DEDICATI ALLA PREVENZIONE 

MESE PATOLOGIA ESAME ESEGUITO 
Ottobre 2005 Malattie gastriche Anticorpi anti Helicobacter pylori 

Novembre 2005 Tumore della prostata PSA 

Dicembre 2005 Alterazione funzionalità renale Azotemia, Creatinina 

Gennaio 2006 Diabete Glicemia 

Febbraio 2006 Alterazione funzionalità tiroidea TSH 

Marzo 2006 Alterazione funzionalità epatica GOT, GPT 

Aprile 2006 Favismo G6PDH 

Maggio 2006 Tumore del colon Ricerca sangue occulto  feci 

Giugno 2006  Malattie cardiovascolari Colesterolo, Colesterolo HDL 

Luglio 2006 Malattie cardiovascolari Colesterolo, Colesterolo HDL 

Agosto 2006  Celiachia Anticorpi anti transglutaminasi 

Settembre 2006 Anemie Sideremia 

 

CCAAMMPPAAGGNNEE    DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE    GGRRAATTUUIITTAA    22000055--22000066  
 
E’ in distribuzione gratuita presso la sala accettazione del  Laboratorio Analisi Valdès il libretto 
informativo  “Prevenzione gratuita in Laboratorio” che offre al paziente un quadro completo di ciò 
che la nostra struttura organizza e promuove a favore della prevenzione di alcune della più comuni 
patologie. 



 
 
 
                                                                      
                                                                         
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
               
   
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Valdès Notizie  

Helicobacter pilori, presto debellato nei paesi industrializzati 
 

Nei Paesi industrializzati il batterio dell'ulcera sarà presto debellato. E con esso la gastrite che la precede e il rischio finale di cancro 
allo stomaco, secondo tumore killer nel pianeta. Parola degli australiani Robin Warren e Barry J. Marshall, vincitori del Nobel 2005 
per la Medicina proprio grazie alla scoperta dell'Helicobacter pylori, "nel giro di qualche generazione questo microrganismo potrebbe 
essere infatti debellato dalle nazioni occidentali. Resterà però il problema dell'altra metà del mondo. Ed e' anche e soprattutto per i 
Paesi in via di sviluppo che continueremo a lavorare".   Oggi - hanno ricordato Warren e Marshall incontrando i giornalisti a 
Stoccolma, in attesa di ricevere il premio durante la cerimonia ufficiale in programma sabato 10 dicembre - l'Helicobacter pylori 
infetta nella prima infanzia circa un terzo della popolazione occidentale, per trasmissione madre-figlio o perchè ingerito con acqua e 
cibo. Il 20% delle persone colpite ha una forma grave di gastrite, spesso destinata a restare asintomatica fino a quando non sfocerà 
in ulcera, mentre le altre potrebbero svilupparla". Tra i segni 'spia' ci sono "alitosi, eruzioni cutanee, forme di artrite e alterazione nei 
valori delle piastrine", ha detto Marshall. Ma l'Helicobacter pylori, legato a oltre il 90% delle ulcere duodenali e fino all'80% di quelle 
gastriche, "e' presente spesso anche nei reduci di un infarto cardiaco". In generale, dovrebbero stare in guardia "tutte le persone che 
hanno una malattia cronica dalla cause non ben identificate". 

Pediatria 
Allattamento al seno riduce rischio intolleranza 
al glutine? 
 
L'allattamento al seno protegge dallo sviluppo del morbo 
celiaco. L'allattamento al seno al momento dell'introduzione 
del cibo solido riduce infatti significativamente il rischio di 
sviluppare la malattia, e maggiore è la durata 
dell'allattamento al seno, minore la probabilità che il 
bambino sviluppi il morbo celiaco. Non è noto il modo in cui 
si ottiene questa protezione: potrebbe semplicemente darsi 
che l'allattamento al seno durante lo svezzamento porti ad 
una minore esposizione al glutine, oppure potrebbe ridurre 
le infezioni gastrointestinali, portando anche ad una 
riduzione dell'incidenza del morbo celiaco nei neonati 
suscettibili. Non è inoltre chiaro se l'allattamento al seno 
ritardi soltanto la comparsa dei sintomi o garantisca una 
protezione permanente contro la malattia. (Arch Dis Child 
online 2005, pubblicato il 23/11) 
 
 

Cardiologia 
Riduzione carboidrati limita rischio 
cardiovascolare 
 
Una dieta in cui i carboidrati siano parzialmente sostituiti da 
proteine e grassi monoinsaturi può migliorare pressione, livelli 
lipidici e rischio cardiovascolare. La riduzione dell'apporto di 
grassi saturi è ampiamente raccomandata per la prevenzione 
delle malattie cardiovascolari, ma il tipo di macronutriente che 
dovrebbe rimpiazzarli è rimasto finora poco chiaro. L'entità 
degli effetti riscontrati nel presente studio ha importanza sia a 
livello clinico che di sanità pubblica: la riduzione della 
pressione ed il miglioramento dei profili lipidici dovrebbero 
ridurre il rischio cardiovascolare nella popolazione generale e 
mitigare la necessità di una terapia farmacologica in soggetti 
con fattori di rischio di livello al di sopra delle soglie di 
trattamento. Comunque, dato il potenziale effetto del 
colesterolo HDL sulle malattie cardiovascolari, sarebbero 
necessarie ulteriori informazioni su questo punto prima di poter 
raccomandare una dieta di questo tipo su base abituale. 
Sarebbero anche necessari studi sugli esiti a lungo termine 
focalizzati sugli eventi cardiovascolari per convincere sia i 
medici che il pubblico che la riduzione del colesterolo HDL 
associata alla dieta ad elevato contenuto proteico si rifletta in 
una diminuzione dei veri e propri eventi cardiovascolari, il che 
è contrario alle nozioni convenzionali sul colesterolo HDL. 
(JAMA. 2005; 294: 2455-66 e 2497-8) 
 

Nutrizione 
Probiotici riducono giorni di malattia 
 
L'uso preventivo di probiotici (microrganismi che aiutano a 
mantenere l'equilibrio della flora intestinale)  può ridurre il 
numero di giorni di assenza dal lavoro per malattia. Le malattie 
a breve termine, di solito causate da malattie respiratorie o 
gastrointestinali, sono esiziali per la produttività, e vi è 
relativamente poca attenzione verso le misure preventive. Il 
presente studio ha esaminato l'effetto di un probiotico nel 
miglioramento del benessere sul posto di lavoro e nella 
riduzione dei giorni di malattia dovuti a infezioni respiratorie o 
gastrointestinali. I risultati dello studio hanno rivelato che 
l'assunzione di probiotici riduce il numero di giorni di malattia 
del 55 percento, ed aumenta la produttività in misura ancora 
maggiore di quanto sarebbe stato conseguenza della 
diminuzione delle assenze sul lavoro, anche se questo ultimo 
aspetto necessita di ulteriori studi. (Environmental Health 
online 2005, pubblicato il 7/11) 
 

 

Medicina interna 
Diabete: allattamento al seno prolungato 
diminuisce il rischio? 
 
Il rischio di sviluppare diabete nelle madri risulta ridotto con 
una maggiore durata dell'allattamento al seno. 
L'allattamento è associato ad un miglioramento 
dell'omeostasi di glucosio ed insulina, indipendentemente 
dalle variazioni di peso. Benchè diverse ricerche abbiano 
esaminato gli effetti dell'allattamento sul metabolismo del 
glucosio, il presente studio è il primo ad esaminare 
l'associazione fra allattamento materno e rischio di diabete 
di tipo 2. Sono necessari ulteriori studi clinici per confermare 
le sue conclusioni, e per chiarire i meccanismi fisiologici alla 
base della correlazione inversa fra durata dell'allattamento e 
rischio di diabete di tipo 2. (JAMA. 2005; 294: 2601-10) 
 
 

Aforisma del mese 
 
Stavo bene. Per voler star meglio sono qui. 
(epitaffio su una tomba, citato da F. Redi) 

Laboratorio Valdès 
 
Parcheggio gratuito per i pazienti 
dalle 7.30 alle 10.00 
 
Ricordiamo ai nostri pazienti che già da un anno il 
Laboratorio Valdès ha attivato una convenzione con la 
Società APCOA che gestisce il parcheggio sotterraneo 
di Via Amat (fronte Laboratorio Valdès). 
I clienti del Laboratorio hanno così la comoda 
possibilità di parcheggiare gratuitamente nel grande 
garage custodito (circa 500 posti auto) . 
Per ricevere il ticket omaggio presentare, all’atto 
dell’accettazione analisi, il ticket emesso dal 
parchimetro all’ingresso dell’auto nel parcheggio 
sotterraneo. 


