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  Valdès Notizie 
                         Periodico di aggiornamenti e notizie a cura del Laboratorio Analisi Valdès  
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Che cos’è e cosa misura 
 
L’eritropoietina è un ormone prodotto 
principalmente dal rene e rilasciato in circolo 
in risposta a bassi livelli d’ossigeno nel 
sangue. 
 
L’eritropoietina raggiunge per via sistemica il 
midollo osseo dove agisce stimolando la 
proliferazione e il differenziamento dei globuli 
rossi (eritrociti) i quali, grazie all’emoglobina 
in essi contenuta, trasportano in circolo 
l’ossigeno.  
 
L’organismo è dotato di un sistema di feed-
back in grado di regolare la quantità di 
eritrociti circolanti: quando gli eritrociti in 
circolo diminuiscono di numero, a causa di  
un decremento della produzione o un 
incremento delle perdite (principalmente in 
seguito ad emorragie o eccessiva emolisi, 
processo fisiologico di distruzione dei globuli 
rossi che ne permette il rinnovamento), o per 
alterazioni della loro morfologia e dimensioni, 
la capacità di trasportare emoglobina, e 
dunque ossigeno, può variare causando 
anemia. 
 
 La produzione di eritrociti dipende dalla 
capacità proliferativa del midollo osseo, dalla 
disponibilità di ferro e di alcuni nutrienti come 
la vitamina B12 e i folati (entrambi coinvolti 
nel metabolismo degli acidi nucleici) e da 
un’appropriata concentrazione di 
eritropoietina così come da una adeguata 
sensibilità a questo ormone. 
 
La quantità di eritropoietina rilasciata 
dipende dalla severità dell’ipossia (ovvero 
dalla carenza di ossigeno) e dalla capacità 
del rene di sintetizzarla.  
L’ormone ha un’emivita breve e viene 
eliminato per via renale.  
 
Il rilascio di eritropoietina continua sino a che 
non si ristabilisce la pressione parziale 
d’ossigeno nel sangue per poi tornare a livelli 
basali.  
L’anemia, di severità variabile, può insorgere 
in caso di insufficienza renale o in caso di 
resistenza del tessuto emopoietico 
all’eritropoietina. 
 
Una iperproduzione di eritropoietina, 
sebbene abbastanza rara, è riscontrabile in 
alcuni tumori renali ed è causa della 
policitemia a cui segue un incremento del 
volume e della viscosità ematica e 
ipertensione. 
 
 
Quando e perché il test è indicato 
 
L’eritropoietina  non  è un  esame   di   primo 
 
 
 
 
 

livello e viene prescritto solo dopo aver 
riscontrato anomalie nell’emocromo (in 
particolare nel numero degli eritrociti, 
nell’ematocrito e nell’emoglobina) che 
suggeriscano la presenza di un’anemia. 
 
L’eritropoietina, infatti, può essere utile per la 
diagnosi differenziale delle anemie e, in 
particolare, per determinare se l’anemia in 
corso possa essere causata da un deficit di 
eritropoietina o dalla mancata risposta 
all’ormone.  
 
L’eritropoietina, però, non può essere 
utilizzata nel monitoraggio dell’anemia; a tale 
scopo risultano più appropriati esami quali 
l’emocromo, e in particolare il numero di 
eritrociti e reticolociti (eritrociti giovani), la 
concentrazione di emoglobina, l’ematocrito.  
 
Esistono rari casi, inoltre, in cui l’eccesso di 
eritrociti è causato da un’iperproduzione di 
eritropoietina. 
In pazienti con insufficienza renale cronica 
l’eritropoietina può essere richiesta 
periodicamente per valutare l’impatto 
dell’insufficienza renale sull’eritropoiesi. 
 
L’esame dell’eritropoietina viene prescritto 
quando viene riscontrata un’anemia la cui 
causa non è imputabile a sideropenia (cioè ad 
un deficit di ferro), a deficit di vitamina B12 o 
di folati, ad emolisi, ad emorragie (per 
esempio del tratto gastro-intestinale). 
 
Generalmente, in questi casi si osserva un 
decremento nel numero di eritrociti, di 
emoglobina e di ematocrito con livelli di 
reticolociti normali o diminuiti (quest’ultimo 
dato indica che a livello midollare non c’è 
stata una risposta compensatoria nella 
produzione di eritrociti). 
 
 L’eritropoietina può essere utile per 
distinguere tra un’insufficienza nell’eritropoiesi 
a livello midollare e una carenza di 
eritropoietina. 
 
In pazienti con insufficienza renale cronica 
l’esame dell’eritropoietina può essere 
prescritto quando il medico sospetta che la 
disfunzione renale possa interferire con la 
produzione dell’ormone. 
 
In pazienti con un numero particolarmente 
elevato di eritrociti, il medico può prescrivere 
l’esame dell’eritropoietina per valutare se 
questa anomalia possa essere causata da 
un’iperproduzione di tale ormone. 
 
 
Come interpretare i risultati dell’esame 
 
Se il livello di eritropoietina è aumentato in un 
paziente anemico con un numero insufficiente 
di nuovi eritrociti, l’anemia potrebbe essere 
ascrivibile ad un deficit della funzione 
ematopoietica del midollo osseo.  
 
 
 
 

Se il paziente è anemico ma presenta livelli 
di eritropoietina entro o al di sotto 
dell’intervallo di riferimento, il deficit 
potrebbe interessare la produzione a livello 
renale dell’ormone e, dunque, la funzionalità 
del rene. 
 
Se un paziente presenta un aumento del 
numero di eritrociti e del livello di 
eritropoietina è possibile ipotizzarne 
un’iperproduzione - sia da parte del rene 
che di altri tessuti, mentre se l’incremento 
degli eritrociti non è accompagnato da un 
incremento dell’eritropoietina, la policitemia 
ha cause indipendenti dalla produzione di 
eritropoietina. 
 
 
Valori di riferimento 
 
Siero: 1.6-34 mU/ml 
 
 
Esami correlati 
 
Ematocrito, Emoglobina, Conta dei globuli 
rossi, Emocromo completo, conta dei 
reticolociti. 
 
 
Come si svolge l’esame 
 
L’esame si effettua mediante prelievo del 
sangue. 
 
 
Giorni di prelievo 
 
Il prelievo venoso può essere effettuato tutti 
i giorni (sabato escluso) dalle ore 7.30 alle 
ore 10.00. 
 
 
Refertazione 
Ritiro risultato dopo sei giorni  
 
 
 
 
 
 
                              a cura di Giorgia Fantola 



 
 
 
 
                
   
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                 
 
 
               
   
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                                                                                                                                                                                                                        

 Valdès Notizie            

STORIA DELL’INFLUENZA 
 
 
Non potremo mai sapere in che misura le epidemie influenzali 
hanno segnato l’umanità più antica. L’influenza è conosciuta fin 
dall’antichità: forse nel paleolitico (2 milioni di anni fa) era già 
presente ma non sono conosciuti il luogo ed il momento in cui 
l’influenza fece la sua prima apparizione nella storia umana.  
 
Le caratteristiche della malattia fanno supporre, però, che prima 
della nascita dell’agricoltura, l’influenza fosse rara, al pari di altre 
malattie infettive. L’abbandono del nomadismo in favore di una 
vita più stanziale, l’aggregazione in nuclei relativamente 
numerosi e, soprattutto, l’addomesticamento degli animali hanno 
creato le condizioni necessarie alla diffusione della malattia. 
Si pensa che il virus, originariamente confinato ad anatre e 
maiali, abbia compiuto un salto di specie. Anche oggi, infatti, 
questi animali giocano un ruolo decisivo. 
 
Le testimonianze a noi pervenute sono veramente scarse anche 
quando, grazie alla scrittura, abbiamo iniziato a leggere le 
vicende umane più remote. 
 
Dobbiamo aspettare Ippocrate e il 412 a.C. per la prima 
descrizione di un’epidemia presumibilmente influenzale. I greci 
(nel 430 a.C., nella città di Atene scoppia un’epidemia letale la 
cui descrizione storica fa pensare ad un’epidemia influenzale ) ed 
i Romani furono colpiti da tipologie sporadiche di influenza. 
 
Nell’antichità era considerata una punizione mandata dagli dei; 
nel 700 d.C. un’epidemia (forse) influenzale colpisce le truppe di 
Carlomanno, fratello di Carlo Magno, in marcia per combattere 
contro l’imperatore Carlo il Calvo. Poi è solo silenzio: non esiste 
alcuna prova di pandemie prima del Basso Medioevo. 
 
L’influenza sembra essere stata più virulenta con le temperature 
più fredde ed il clima più umido che iniziarono in Europa nel XIII 
secolo. 
 
Il termine “influenza” è stato coniato nel Medioevo per indicare 
una patologia “influenzata” da eventi particolari, quali 
congiunzioni astrali sfavorevoli: “Ab occulta coeli influentia” (nel 
XVI secolo a Firenze) e come tale destinata a contagiare un 
numero elevato di individui. 
 
Generalmente la malattia produce una reazione lieve, ma a volte 
si sviluppa un ceppo altamente letale. Ciò avvenne nel 1426-
1427 quando l’influenza si diffuse attraverso Spagna, Francia, 
Olanda e le Isole Britanniche. Nell’Inghilterra Occidentale venne 
raggiunta una mortalità del 5% della popolazione.  
Ci furono successive epidemie influenzali fino a che si sviluppò 
un ceppo differente. 
 
 

Gli storici della medicina sostengono che occorre attendere gli 
inizi del 1500 per trovare tracce di un episodio indiscutibilmente 
influenzale.  
In un’epidemia di influenza nel 1557 morirono in Europa migliaia 
di persone. Di pochi anni successive, nel 1580, le prime 
testimonianze di una pandemia. 
 
La Pandemia è un fenomeno per cui una patologia investe, più o 
meno contemporaneamente, ampie aree geografiche dell’intero 
pianeta. Si può immaginare la pandemia come una particolare 
forma di epidemia.  
 
Al di là degli esempi storici (peste. tifo, ecc.), oggi l’esempio più 
evidente di pandemia è rappresentato dall’influenza, la quale, con 
periodicità circa annuale, si presenta in molte parti di più 
contenenti quasi contemporaneamente. 
 
L’influenza è una malattia di origine virale che colpisce uomo, 
suino, equino, furetto, mammiferi acquatici e le specie aviarie. 
I virus influenzali non sono microorganismi geneticamente stabili 
ma hanno la peculiarità di modificare frequentemente la loro 
struttura, sfuggendo in tal modo alle difese immunitarie; questo 
spiega la comparsa ogni anno di nuovi ceppi. 
 
Sono stati identificati tre diversi tipi di virus, identificati con le 
lettere A, B e C. Tutti infettano l’uomo mentre gli animali sono 
colpiti solo dal tipo A. Il loro ruolo epidemiologico non è tuttavia 
confrontabile: solo il tipo A può dar luogo a epidemie molto estese 
(pandemie), il tipo B dà origine ad epidemie locali, mentre il tipo C 
sembra responsabile di infezioni di scarso rilievo generalmente 
asintomatiche. 
 
Il virus influenzale è stato individuato per la prima volta nei 
laboratori dell'Istituto Pasteur di Parigi nel 1918. Il virus di tipo A 
fu isolato nel 1933 in Inghilterra, quello di tipo B nel 1940 a New 
York e solo nel 1947 a Londra quello di tipo C. Lo studio accurato 
della struttura del virus viene eseguito negli anni '60-'70; ed infine 
negli anni '80 la caratterizzazione delle sue proteine superficiali, 
responsabili dell'infettività.  
 
Il primo vaccino fu realizzato nel 1935 da Smith utilizzando uova 
come mezzo dove far crescere il virus, che in seguito veniva 
estratto e purificato attraverso sostanze chimiche. La prima 
campagna di vaccinazione contro il virus dell'influenza fu eseguita 
nel 1976 negli Stati Uniti. Solo nei primi anni ottanta il vaccino è 
stato commercializzato anche in Italia. 
 
L’influenza ha un esordio tanto repentino quanto intenso. 
La guarigione richiede circa due settimane. 
L’influenza si trasmette facilmente ma la sua permanenza 
nell’organismo è, al contrario, piuttosto limitata nel tempo. Il virus 
dell’influenza non sopravvive a lungo all’aria e non è neppure in 
grado di riprodursi in modo autonomo.  

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 


