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FOSFORO 
 
Che cos’è e cosa misura 

Il fosforo è un minerale che rappresenta 
più dell’1% del peso corporeo, è presente 
in tutto il corpo ma soprattutto è 
contenuto per l’80% nel tessuto 
scheletrico (sotto forma di fosfato di 
calcio) e per la restante parte nel tessuto 
muscolare e nei liquidi organici. Viene 
assorbito nelle porzioni prossimali 
dell’intestino, eliminato per via fecale e 
principalmente per via urinaria. E’ un 
costituente essenziale dei fosfolipidi 
(lecitina, cefaline, sfingomieline). Svolge 
un ruolo fondamentale nel ricambio 
cellulare: adipi, atipi, creatinafosfato sono 
a base di fosforo. 
Il fosforo interviene in tutti i processi di 
produzione di energia dell’organismo: 
esso è indispensabile per la 
trasformazione dei grassi, dei carboidrati, 
delle proteine in energia. Le vitamine del 
complesso B e molti enzimi necessitano 
di fosforo per diventare attive. Gli alimenti 
ricchi di proteine sono anche ricchi di 
fosforo; sono fonti di fosforo: il latte 
parzialmente o totalmente scremato e i 
suoi derivati (la fonte migliore), la carne, 
il pesce, il pollame, le uova, l’acqua 
gassata, il lievito di birra, la frutta secca, 
l’aglio, i legumi, i cereali integrali. 
Magnesio, calcio e fosforo devono 
essere bilanciati nell’alimentazione e la 
carenza dell’uno si riflette sugli altri due: 
se la quantità di fosforo presente 
nell’organismo è elevata, si dovrebbero 
prendere dosi aggiuntive di calcio per 
ristabilire l’equilibrio. Se il fosforo è alto, 
infatti, il calcio non può essere assorbito: 
questo è uno squilibrio che viene 
attribuito al consumo di alimenti raffinati. 
E’ altresì necessario che anche il 
magnesio sia in equilibrio con il calcio e 
con il fosforo.  

Tuttavia la carenza di fosforo è rara 
perché il minerale è presente, come 
abbiamo visto, in una grande varietà 
di elementi.  
 
Quando e perché il test è 
indicato 
Le alterazioni dei liquidi e degli 
elettroliti corporei rappresenta uno 
dei capitoli più importanti della 
medicina interna. La fisiologia ci 
insegna che gli elettroliti corporei 
sono implicati nel corretto 
funzionamento di tutti gli organi ed 
apparati, la fisiopatologia ci indica 
che l’alterazione degli elettroliti può 
causare una serie innumerevole di 
scompensi e malattie   (nutrizionali,  
endocrine,  renali, cardiovascolari 
ecc.) fino ad essere, in casi estremi, 
determinante per la sopravvivenza 
del paziente. La valutazione dei 
principali elettroliti (fosforo, sodio, 
potassio, calcio) è una routine per la 
pratica medica e quotidianamente il 
medico nell’esercizio della propria 
professione, sia nell’ambulatorio del 
medico di famiglia che nelle corsie 
degli ospedali, si confronta con la 
determinazione laboratoristica degli 
elettroliti e con la valutazione delle 
loro alterazioni. 
 
Esami correlati 
Fosforo urinario, Calcio ionizzato, 
Calcitonina, Osteocalcina, Calcio. 

Come si svolge l’esame 
Si effettua mediante prelievo del 
sangue, preferibilmente a digiuno da 
10 – 12 ore. 

Valori di riferimento 
Uomini: 2.1 – 5.6 mg/dl 
Donne: 1.5 – 6.8 mg/dl 
Bambini: 4.0 – 7.0 mg/dl 

 
Come interpretare i risultati 
dell’esame 
Il tipo di dieta, l’assorbimento da parte 
dell’intestino, la funzionalità renale ed il 
metabolismo osseo influenzano in 
maniera diretta la quantità di fosforo 
nel sangue. Una carenza di fosforo è 
indice di presenza di problemi al fegato 
o ai reni, di rachitichismo vitamina-D-
resistente, di malassorbimento 
intestinale, di ipopituitarismo infantile, 
di ipovitaminosi-D, di tubulopatie,di 
ipercorticosurrenalismo.  
Se è superiore alla norma, è spia di 
insufficienza renale cronica, 
ipervitaminosi-D, ipoparatiroidismo, 
osteolisi, acromegalia, morbo di 
Addison, ipertiroidismo, sarcoidosi. Il 
fosforo risulta aumentato nei bambini a 
causa del rapido accrescimento osseo. 
I valori variano con il ritmo circadiano, 
con maggiori concentrazioni durante la 
notte. 

Giorni di prelievo 
Il prelievo venoso può essere 
effettuato tutti i giorni dalle ore 7,30 
alle ore 10,00. 
 
Refertazione 
24 ore. 
 
 

Laboratorio Valdès 

Disponibilità per le informazioni 

Durante gli orari di apertura è sempre disponibile un 
biologo per fornire ai pazienti chiarimenti e 
informazioni sui risultati diagnostici. Il personale 
laureato è disponibile anche a rispondere ai 
quesiti per via telematica tramite il sito web: 
www.laboratoriovaldes.it. Cliccare sulla voce 
"Richiesta info" (in basso a destra nella home 
page) o, se preferite, inviate un E-mail a 
segreteria@laboratoriovaldes.it 

Laboratorio Valdès 
 
Referti on line 
 
Il Laboratorio Analisi Valdès ha organizzato un servizio che 
consente ai pazienti che ne abbiano fatto richiesta, di ottenere i 
risultati degli esami comodamente  a casa propria con 
collegamento ad  Internet. 
 

Per attivare il servizio “Referti on line”, bisogna farne richiesta al 
momento dell’accettazione.  
 
Il referto sarà consultabile on line, a partire dalla data indicata sul 
foglietto di ritiro referto, per i 24 mesi successivi. 
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STORIA DELLA TUBERCOLOSI 
 
La tubercolosi è una malattia storica: affligge l’umanità sin dagli esordi; le prime tracce della malattia sono documentabili grazie a reperti 
archeologici. Infatti i primi segni del morbo sono state trovati su scheletri del Neolitico (oltre 4000 anni a. C.); particolare interesse 
assumono alcuni indicatori paleopatologici sullo sviluppo di quelle malattie che lasciano tracce sulle ossa, e quindi sullo stato di salute 
delle popolazioni. Alcune sono connesse alla domesticazione degli animali: si ritiene che il microbatterio della tubercolosi sia passato 
nell’uomo dai bovini addomesticati (pare che gli animali allo stato selvatico non ne soffrano). Ciò sarebbe avvenuto proprio durante il 
Neolitico. Il ritrovamento di numerosissime mummie egiziane con alterazioni dello scheletro caratteristiche della tubercolosi ossea (morbo 
di Pott, con grave deformazione della colonna vertebrale) presso la necropoli di Heliopolis, risalente al 3000-1000 a.C., ha fatto pensare 
che ci fossero cimiteri annessi a templi trasformati in centri sanatoriali. Sembra che i cinesi avessero identificato la tubercolosi sin dai 
tempi dell’imperatore Chin-Nong, padre della medicina cinese (3216 a.C.). I medici empirici cinesi formulavano la prognosi palpando il 
polso dell’arteria omerale: se il polso era forte e duro, la malattia veniva giudicata incurabile e l’ammalato abbandonato a se stesso. 
Anche gli indiani conoscevano la tisi: precisi accenni si trovano nei Veda e nell’Ayurveda di Sukruta (1000 a.C.) con l’indicazione dell’uso 
di aglio e resina di pino per la cura. La conoscenza della tubercolosi da parte delle scuole mediche greche è essenzialmente basata 
sull’osservazione dell’ammalato: accurate descrizioni del morbo si trovano negli scritti di Areteo di Cappadocia, nelle opere di Galeno e 
negli Aforismi di Ippocrate, il quale per primo ha codificato ciò che si tramandava con la tradizione orale. 
Diversi i rimedi consigliati prima del Medioevo: Eurifone di Cnido (400 a.C.) suggeriva il latte di donna, inaugurando una indicazione che 
perdurerà per molti secoli; Diocle di Caristo (300 a.C.) consigliava colla forte, cotta nell’acqua con farina e rovi di siepe contro l’emottisi, 
mentre Erasistrato (250 a.C.) proponeva le legature degli arti (dette anche “legature ippocratiche”) per combattere lo stesso male; Catone 
il Censore (200 a.C.) consigliava il cavolo; Pedacio Dioscoride d’Anabarza (100 d.C.) prescriveva l’oppio contro la tosse dei tisici e le 
pietre di color rosso (principio della segnatura) contro l’emottisi; Claudio Galeno (180 d.C.) descriveva i segni per riconoscere l’abito tisico 
e suggeriva il trattamento climatico per la cura della tisi, il soggiorno nelle pinete; Alessandro di Tralles (500 d.C.) esponente della 
medicina bizantina e vero tisiologo delle epoche antiche, dava una buona descrizione della tisi e suggeriva per la sua cura il 
cambiamento di clima, i viaggi per mare, il vitto adeguato e non pesante, il latte d’asina; Avicenna (1000 d.C.) accennava al concetto 
della contagiosità della tisi e suggeriva per la sua cura le istallazioni endotracheali di sostanze balsamiche e di essenze profumate. 
Nel Medioevo andavano celebrati i precetti igienici, dietetici e curativi della Scuola Salernitana: il trattato più famoso della Scuola, il 
Regmen Sanitatis, tiene conto anche di elementi esterni al corpo, quali clima, alimentazione, attività fisica, luoghi frequentati, bagni, ecc. 
da controllare al fine di mantenere una buona igiene e, conseguentemente, una vita più salute e longeva. Tra i rimedi più disparati 
ricordiamo l’affermata tradizione nel 1200 del “toccamento” da parte del re fondata sulla credenza che i re di Francia avessero il potere di 
guarire, con il solo tocco, le ghiandole scrofolose, usanza perdurata fino al 1824. 
 
………continua nel prossimo numero 

 
LE CEFALEE ESSENZIALI 
 
La cefalea (mal di capo) è una patologia tipica per la sofferenza di vari organi, con una sintomatologia complessa che può fuorviare da 
un’esatta diagnosi.  Ognuno di noi, almeno una volta ne ha sofferto: si presenta come un dolore alla testa, diffuso o circoscritto, pulsante 
o fisso, talvolta accompagnato da altri sintomi (vomito, febbre, vertigini, aumento della lacrimazione, fotosensibilità). Questo stato 
spiacevole può durare da qualche minuto fino a molte ore, ripresentandosi ad intervalli regolari o soltanto sporadicamente, anche a 
distanza di molto tempo.  
Le cefalee vengono distinte in: 

- cefalee secondarie: sono dovute a lesioni organiche bene evidenziabili: sinusiti, meningiti, tumori cerebrali, emorragie cerebrali, 
patologie dentarie, patologie nasali e del rinofaringe, etc. In questi casi il dolore rappresenta un segnale di allarme per una 
malattia in atto. 

- Cefalee primitive o idiopatiche o essenziali: non è evidenziabile una causa del dolore, che nasce quindi a livello cerebrale per 
un difetto del meccanismo di regolazione del dolore stesso, che non è più, in questo tipo di cefalee, un segnale d’allarme per 
malattia: è quindi un dolore afinalistico. 

Il mal di testa, nelle sue varie forme, è molto diffuso. In un’indagine condotta in Sardegna dal Centro Cefalee diretto dal prof. Elio Del 
Piano vennero intervistati 2000 adulti (oltre i 16 anni): 1300 femmine, 700 maschi. L’indagine mise in evidenza che il 69,5% delle 
femmine e il 49,5% dei maschi avevano almeno due crisi cefalalgiche al mese con necessità di assumere analgesici. L’emicrania 
interessa un 2-4% dei bambini, e generalmente inizia con la pubertà per avere la massima incidenza tra i 35 e i 45 anni. E’ spesso 
ereditaria.  
Le principali forme di cefalea idiopatica sono: 

- emicrania con aura (disfunzione della vista, formicolii agli arti) 
- emicrania senza aura 
- cefalea tensiva 
- cefalea a grappolo. 

Si definisce “cefalea tensiva” quella forma molto comune di mal di testa causata dalla contrazione localizzata dei muscoli del collo. 
Questo fenomeno, che è quasi sempre da imputarsi a stress, tensione o stato ansioso, è caratterizzato da un dolore costante e non 
pulsante, che si aggrava se si fa pressione sui muscoli tesi. Vi è poi una forma di cefalea tensiva cronica che si ripresenta quasi ogni 
giorno, provocando in chi ne soffre un senso di pesantezza e un sonno disturbato. A differenza delle emicranie, le cefalee tensive 
migliorano facendo attività fisica leggera e curando maggiormente l’ambiente di lavoro e la camera da letto: può servire assumere una 
posizione più corretta alla scrivania e cambiare cuscino e materasso.  
La “cefalea a grappolo”, detta così per l’intensità degli attacchi, che si ripetono nel tempo con notevole frequenza, colpisce soprattutto gli 
uomini oltre i 40 anni, è più rara e sembra avere una minore componente di ereditarietà. Questa cefalea causa un dolore continuo e 
bruciante, ma di minore durata rispetto all’emicrania, localizzato nella zona orbitale, e si accompagna a lacrimazione, sensibilità alla luce 
e congestione nasale. Talvolta la cefalea a grappolo si presenta durante il sonno notturno sotto forma di un intenso dolore capace di 
indurre il risveglio.  
 
………continua nel prossimo numero 
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