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

Laboratorio 
Certificato 
UNI EN ISO 
9001:2000 MINERALOGRAMMA 

Il mineralogramma (analisi minerale 
tessutale TMA) è un'indagine di 
laboratorio che, utilizzata come un test di 
screening, permette di valutare i livelli dei 
minerali corporei, intra ed extra cellulari, 
essenziali per la salute (macro-minerali o 
elettroliti, e minerali-traccia) e dei 
principali minerali tossici eventualmente 
depositati nell'organismo. Questa analisi 
si compie sui capelli prelevandoli dal 
retro della nuca, in ragione di circa un 
grammo. 

Con quest’esame si può appurare la 
quantità di minerali utili presenti 
nell'organismo (calcio, cromo, ferro, 
fosforo, magnesio, manganese, potassio, 
rame, selenio, sodio e zinco), così come 
quella di minerali tossici (alluminio, 
arsenico, cadmio, mercurio e piombo).  

Perché usare il capello? I capelli 
costituiscono un eccellente materiale da 
biopsia per diverse ragioni: la 
campionatura è semplice e non 
traumatica (indolore); è un materiale da 
biopsia stabile, non richiede particolari 
trattamenti e rimane vitale per anni in 
casi di bisogno. I livelli dei minerali nel 
capello sono circa 10 volte maggiori di 
quelli del sangue e ciò consente di 
ottenere un'analisi accurata, attendibile e 
a basso costo. 

Quali informazioni è in grado di offrire? 
Solo il capello fornisce una lettura 
cellulare dei livelli dei minerali. Le cellule, 
non il sangue o le urine, sono il maggior 
luogo di attività metabolica.  

 

 

 

  

 

L'analisi attraverso il Mineralogramma dei 
capelli offre il vantaggio di far conoscere le 
eccedenze o le carenze dei minerali a 
livello cellulare, cioè come e quanto il 
metabolismo (assimilazione, elimina-
zione) fissa nelle cellule del corpo i vari 
minerali. Le analisi fatte sul sangue, 
invece, forniscono solo i valori dei minerali 
"circolanti" nel sangue, perciò questo tipo 
di analisi non è per nulla precisa e 
tantomeno completa. 

Ricordiamo che le valutazioni fatte sul 
sangue forniscono i valori delle sostanze 
esterne alla cellula.  

Con il Mineralogramma si può, invece, 
controllare anche la quantità di minerali 
all'interno delle cellule ottenendo un 
quadro completo del funzionamento 
metabolico dell'organismo, e questo 
ovviamente, permette di intervenire con 
terapie adatte, non solo, ma consente 
anche di conoscere eventuali presenze di 
minerali tossici che sempre sono all'origine 
di gravi patologie.  

I minerali sono componenti essenziali dei 
sistemi enzimatici che regolano 
praticamente tutte le funzioni corporee: 
solo il magnesio sovrintende a 300 
funzioni! 

Molti dei problemi di salute sono 
ripercorribili a squilibri minerali, quali: 
affaticamento, depressione, disturbi della 
prostata, insonnia, cefalee, perdita dei 
capelli, iperattività, acne, problemi emotivi, 
disturbi alla tiroide, diabete, allergie, 
ipoglicemia, ipertensione, artrite, anemia,  

malattie cardiovascolari, disturbi 
dell’apparato muscolo-scheletrico, e 
moltissimi altri ancora. 

Oltre a questi, vengono anche rilevati 
problemi legati all’attività endocrina, al 
metabolismo basale e alle disfunzioni dei 
principali organi e ghiandole, come 
tiroide, fegato, surrenali, ecc. 

Ma non solo: sbalzi di umore, ipercinesi, 
rabbia, apatia, depressione e tutto 
quanto concerne la sfera emozionale, è 
strettamente connesso alla biochimica 
dei minerali ed alle sue alterazioni. 

Con il Mineralogramma, si è in grado di 
determinare il tasso di ossidazione, cioè 
la velocità con cui un dato organismo 
brucia gli alimenti (digeriti ed assimilati) 
allo scopo di produrre energia vitale.  

 

Continua nel prossimo numero…… 

 

 

 Laboratorio Analisi Valdès 
Esenzione ticket per malattia 

 
Le persone che soffrono di malattie croniche o invalidanti, oppure di malattie rare,  che sono affette da tumori,  che sono in attesa 
di un trapianto o che sono  tossicodipendenti in terapia con il metadone o in una comunità di recupero hanno diritto all'esenzione 
sui ticket, parziale o totale per le cure mediche e sanitarie collegate alla malattia.  
Sono le singole Regioni che stabiliscono se l'esenzione è totale o parziale e che, in quest'ultimo caso, fissano la quota che deve 
essere pagata 
L'esenzione va richiesta alla propria Asl, presentando: 

• la tessera sanitaria;  
• il numero di codice fiscale;  
• uno tra i seguenti documenti, che attestano la presenza della malattia: un certificato medico rilasciato da un medico del 

SSN, la copia della cartella clinica rilasciata da un ospedale pubblico (se questa è rilasciata da una struttura accreditata, 
deve essere valutata da un medico della Asl), la copia del verbale di invalidità. 

Dopo aver valutato la documentazione, la ASL rilascia una tessera di esenzione, con la definizione della malattia, il suo codice 
identificativo e le cure a cui si ha diritto. La durata della tessera può essere permanente o limitata secondo il tipo di malattia ed i 
regolamenti regionali. L'eventuale rinnovo deve essere richiesto alla ASL, che può sollecitare o no ulteriore documentazione. 
 
Per prenotare le analisi ed i controlli usufruendo dell'esenzione, è necessaria la prescrizione del proprio medico generico, sulla quale 
devono essere scritte le prime tre cifre del codice della malattia, indicato sulla tessera di esenzione 
 
 



 
 

 
 
                
   
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                 
 
 
               
   
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Valdès Notizie            

Invece la terapia radiante  
viene eseguita somministrando 
radioiodio. E’ indicata nei pazienti che 
non rispondono alla terapia medica, e nei 
pazienti affetti da adenoma tossico che 
non possono sottoporsi ad intervento 
chirurgico. L’utilizzo di questa tecnica è 
limitato in quanto si può instaurare un 
ipotiroidismo tardivo. 

Se è vero che risulta più facile 
suddividere le patologie della tiroide 
considerando le variazioni degli ormoni 
tiroidei (ipotiroidismo ed ipertiroidismo), è 
anche vero che non sempre si hanno 
alterazioni ormonali in presenza di 
patologia. Si ha cioè una condizione di 
eutiroidismo, come il già accennato 
Adenoma di Plummer. 

Vi sono quindi malattie della tiroide 
caratterizzate da stadi clinici in cui è 
presente una situazione di eutiroidismo: 
le Tiroiditi  sono appunto patologie 
caratterizzate da un processo 
infiammatorio della tiroide ma con una 
diversa eziologia. 

Le forme più comuni sono la Tiroidite di 
Hashimoto, un’infiammazione cronica 
della tiroide, causata da fattori 
autoimmunitari, cioè l’organismo produce 
anticorpi contro il proprio tessuto tiroideo. 
Questa patologia è una delle cause più 
comuni di ipotiroidismo primario.  

La Tiroidite subacuta di De Quervain,  
un’infiammazione acuta della tiroide, 
causata probabilmente da virus. Il 
paziente lamenta i sintomi classici 
dell’infiammazione, caratteristicamente 
febbre e mal di collo. In questo caso la 
malattia guarisce e solo occasionalmente 
evolve in ipotiroidismo. 

La Tiroidite silente,  
un’infiammazione della tiroide che si 
instaura in maniera subdola. La 
frequenza è maggiore nelle donne, più 
comunemente nel periodo successivo al 
parto. La tiroide si ingrossa, ma non è 
dolente. Queste alterazioni sono 
transitorie, la malattia si risolve. 

 
 
                           
                          a cura di Giorgia Fantola 

LE MALATTIE DELLA TIROIDE 
 
(continua dal numero precedente) 
 
Concludiamo l’indagine sulle principali 
patologie tiroidee ricordando che per 
semplicità sono state suddivise a 
seconda dell’alterazione della quota di 
ormoni tiroidei circolanti. Ora prendiamo 
in esame l’Ipertiroidismo, la condizione 
morbosa causata da un’eccessiva 
concentrazione di ormoni tiroidei 
circolanti.  

L’aumentata concentrazione di ormoni 
tiroidei deriva quasi sempre da una 
maggiore produzione da parte della 
tiroide. La tiroide è perciò aumentata di 
dimensioni. 

Sono tre le principali cause: Morbo di 
Basedow , Adenoma tossico o morbo di 
Plummer, Gozzo multinodulare tossico. 

Per quanto riguarda i sintomi e i segni 
comuni a tutte le forme di ipertiroidismo, 
possiamo affermare che le 
manifestazioni cliniche dell’iper-
tiroidismo sono in gran parte 
riconducibili all’aumento del 
metabolismo e all’iperattività del sistema 
nervoso.  
 
Si noti che l’esordio ed il quadro clinico 
della malattia è variabile, in particolare 
nelle persone anziane possono essere 
presenti solo alcuni sintomi o addirittura 
possono essere asintomatici. Più 
frequentemente il paziente si reca dal 
medico lamentando irritabilità, 
dimagramento e perdita di peso. 

I segni più comuni sono il gozzo, la 
tachicardia (aumento della frequenza 
cardiaca) che può trasformarsi in 
fibrillazione, cioè il cuore perde la sua 
ritmicità e pompa il sangue in maniera 
caotica, questa è una situazione 
pericolosa ed è necessario intervenire 
prontamente; tremori, tipicamente 
limitati alle mani; cute calda; segni 
oculari: si può avere oftalmopatia 
infiltrativa, come nel morbo di Basedow, 
oppure retrazione delle palpebre che 
causa lo sguardo sbarrato 
dell’ipertiroideo. 

 

 

 
 
 
 
 

I sintomi più frequenti sono: nervosismo 
ed iperattività, palpitazioni, tachicardia, 
insonnia, aumento della sudorazione, 
ipersensibilità al caldo, astenia 
(mancanza di forze), aumento 
dell’appetito, perdita di peso, diarrea, 
alterazione del ciclo mestruale. 

La diagnosi è di solito semplice, è 
sufficiente un’accurata anamnesi ed un 
esame obiettivo, viene poi confermata 
dagli esami ematochimici.  
Agli esami ematici si avrà un aumento 
degli ormoni tiroidei con TSH soppresso. 

Può essere opportuno un test al TRH 
quando si ha dubbi sulla diagnosi di 
ipertiroidismo. La somministrazione di 
TRH provoca un aumento di TSH nel 
paziente normale, mentre nel paziente 
ipertiroideo il TSH non aumenta. Si 
segnalano alterazioni degli esami di 
laboratorio quali aumento dei globuli 
rossi, modeste alterazioni degli esami di 
funzionalità epatica (fosfatasi alcalina, 
transaminasi, bilirubina), riduzione del 
colesterolo totale. 

La Terapia può essere medica, chirurgica 
o radiante. 

Per quanto riguarda la prima,  
vengono somministrati al paziente 
ipertiroideo farmaci tireostatici 
(metimazolo), che agiscono bloccando la 
sintesi di ormoni tiroidei. Vengono anche 
somministrati dei farmaci antagonisti del 
simpatico, noti come beta-bloccanti, il cui 
compitò è di diminuire la risposta del 
paziente ipertiroideo al sistema 
colinergico. Sono perciò farmaci 
sintomatici e riducono le manifestazioni 
cliniche mediate dal sistema nervoso 
simpatico quali la tachicardia ed i tremori. 

La terapia chirurgica  
trova indicazione nell’Adenoma tossico di 
Plummer. Viene asportato 
chirurgicamente il nodulo tossico con 
permanente guarigione della malattia. 
Nel caso del gozzo tossico multinodulare, 
l’intervento è indicato quando il gozzo è 
voluminoso, ha estensione retrosternale 
(evidente anche ad una radiografia del 
torace), causa disturbi alla deglutizione 
ed all’ingestione dei cibi. 

 

 Laboratorio Analisi Valdès 
Edizioni scientifiche 

 
Il Laboratorio Valdès comunica alla 
sua clientela che dal mese di gennaio 
2008, con alcuni tipi di analisi, 
verranno allegate delle pubblicazioni 
scientifiche esplicative inerenti l’analisi 
richiesta.  
 
Tali pubblicazioni rappresentano un 
contributo che il Laboratorio Valdès 
vuole dare alla sempre crescente 
richiesta, da parte del paziente, di 
informazioni ed aggiornamenti sulle 
analisi eseguite. 
 
 
 
 


