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Il Laboratorio Analisi Valdès, con questa 
iniziativa, vuole offrire il proprio contributo 
alla prevenzione e/o allo screening  di 
alcune delle più comuni patologie. 
 
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 (tutti i giorni, sabato 
compreso, dalle 7.30 alle 10.00); non è 
necessaria l’impegnativa. 
 
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 

COLESTEROLEMIA 
Che cos’è 
È un esame che viene effettuato per 
determinare il valore del colesterolo, una
molecola lipidica presente nel sangue. Si 
possono cercare quattro frazioni di 
colesterolo: quello totale, l’esterificato o 
LCAT (o VLDL), l’HDL (colesterolo 
"buono"), l’LDL (colesterolo "cattivo"). 
  A cosa serve 
La colesterolemia serve a valutare il rischio 
di aterosclerosi, che consiste nel deposito 
di grassi lungo le pareti interne delle arterie. 
Viene anche utilizzato per valutare la 
funzionalità dei reni, quella della tiroide o la 
presenza di anemia perniciosa. 
Come si svolge l’esame 
Ci si sottopone a un prelievo di sangue, 
dopo aver osservato un digiuno di 10-12 
ore. In caso di ipercolesterolemia il digiuno 
prima del prelievo deve essere aumentato 
fino ad un massimo di 15 ore. 
 I risultati 
I valori normali di colesterolo totale devono 
essere compresi fra 125 e 200 milligrammi 
per decilitro di sangue. I valori di LCAT 
devono essere compresi tra 100 e 200 
milligrammi per decilitro. I valori di HDL 
devono essere superiori a 35 milligrammi 
per decilitro. I valori di LDL devono essere, 
invece, inferiori a 130 milligrammi per 
decilitro. 
Il ritiro 
I risultati possono essere ritirati dopo 48 ore 
(vedi pag.35 della Carta dei Servizi). 

MALATTIE CARDIOVASCOLARI
 

Le malattie cardiovascolari costituiscono 
la causa più importante di mortalità, 
morbosità e invalidità nella popolazione 
italiana. 
 Esse rappresentano ancora la principale 
causa di morte nel nostro paese, 
essendo responsabili del 44% di tutti i 
decessi. In particolare la cardiopatia 
ischemica è la prima causa di morte in 
Italia (28% di tutte le morti), mentre gli 
accidenti cerebrovascolari sono al terzo 
posto con il 13%, dopo i tumori. 
Chi sopravvive a un attacco cardiaco 
diventa un malato cronico. La malattia 
modifica la qualità della vita e comporta 
notevoli costi economici per la società. In 
Italia la prevalenza di cittadini affetti da 
invalidità cardiovascolare è pari al 4,4 per 
mille (dati Istat). Il 23,5% della spesa 
farmaceutica italiana (pari all’1,34% del 
prodotto interno lordo), è destinata a 
farmaci per il sistema cardiovascolare 
(Relazione sullo stato sanitario del 
Paese, 2000). 
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                    CALENDARIO ANNUALE DEI MESI DEDICATI ALLA PREVENZIONE 

MESE PATOLOGIA ESAME ESEGUITO 

Ottobre 2004 Tumore della prostata PSA 

Novembre 2004 Alterazione funzionalità renale Azotemia, Creatinina 

Dicembre 2004 Diabete Glicemia 

Gennaio 2005 Alterazione funzionalità tiroidea TSH 

Febbraio 2005 Alterazione funzionalità epatica GOT, GPT 

Marzo 2005 Anemia Sideremia 

Aprile 2005 Favismo G6PDH 

Maggio 2005 Tumore del colon Ricerca sangue occulto nelle feci 

Giugno 2005  Malattie cardiovascolari Colesterolo, Colesterolo HDL 

Luglio 2005 Malattie cardiovascolari Colesterolo, Colesterolo HDL 

Agosto 2005  Celiachia Anticorpi anti transglutaminasi 

Settembre 2005 Talassemia Elettroforesi emoglobina



 
 
 

                                                                      
                                                                         
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
               
   
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Periodo 
 

Prezzo Listino 
UFFICIALE 
a persona 

Pensione  completa (escluse 
bevande) 

CCoonnvveennzziioonnee  VVaallddèèss**  
aa  ppeerrssoonnaa  

3 letto  
bambini da 4 a 16 anni 3 letto adulti 

Aprile Maggio 
Ottobre €. 47,00 €. 35,00 €. 25,00 €. 32,00 

Giugno Luglio €. 53,00 €. 40,00 €. 30,00 €. 37,00 
Agosto 

Settembre 
€. 60,00 

 €. 48,00 €. 33,00 €. 40,00 

** Nella convenzione è compreso l’ingresso gratuito al Centro Polisportivo Olimpus 
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viceversa le lipoproteine HDL 
svolgono la funzione opposta, 
rimuovendo il colesterolo dalle 
arterie e riportandolo al fegato. 
Incerto è invece il significato del 
colesterolo presente nelle 
lipoproteine VLDL. 
  
1) Le LDL distribuiscono il 
colesterolo alle cellule. E questa 
funzione è positiva.  
2) Purtroppo durante questa 
funzione, parte del colesterolo 
LDL si deposita sulle pareti 
interne delle arterie formando le 
placche.  
3) Le lipoproteine HDL rimuovono 
l'eccesso di colesterolo dalla 
parete delle arterie e lo riportano 
al fegato. 
Da questi tre punti è evidente che 
colesterolo LDL e HDL sono 
indipendenti; l'HDL non 
"distrugge" l'LDL, ma le 
lipoproteine HDL riportano il 
colesterolo al fegato. Avere il 
colesterolo HDL alto consente di 
diminuire l'effetto negativo 
dell'LDL nella formazione delle 
placche. Per capire meglio, due 
analogie: 
L'analogia del cibo - Il cibo è 
fondamentale per la 
sopravvivenza, ma se ne 
mangiamo troppo ingrassiamo. Il 
colesterolo è fondamentale per 
alcune funzioni dell'organismo, 
ma se è in quantità non corretta 
diventa un fattore negativo. 
L'analogia delle foglie -
Consideriamo un viale alberato 
d'autunno su una strada asfaltata. 

Se abbiamo tanti spazzini (HDL) la 
strada resta pulita. Gli spazzini non 
agiscono sulla caduta delle foglie, 
ma le rimuovono. Ecco perché 
conta il rapporto (Colesterolo 
totale/HDL).  
La vecchia interpretazione 
considerava solo il colesterolo totale 
anche perché nella popolazione 
sedentaria (e spesso con cattiva 
alimentazione) il colesterolo buono 
è molto basso. Con il diffondersi di 
concetti salutistici (attività fisica e 
alimentazione sana) ciò non è più 
vero e l'incremento del colesterolo 
buono spesso porta il totale oltre i 
vecchi valori di attenzione. Oggi, 
per una valutazione migliore della 
situazione, si considera l'indice di 
rischio cardiovascolare, cioè il 
rapporto fra colesterolo totale e 
colesterolo buono HDL; tale indice 
per un soggetto sano deve 
essere inferiore a 5 per l'uomo e 
a 4,5 per la donna. Un soggetto 
con colesterolo totale a 250 e 
colesterolo buono a 85 ha un indice 
di rischio a 2,94 ed è in una 
condizione decisamente migliore di 
chi ha il colesterolo totale a 200 e 
quello buono a 40, dove l'indice di 
rischio vale 5.  L'importante è capire 
che  
  

il valore del colesterolo totale 
ha scarsa rilevanza 

 e che 
  

ciò che conta è l'indice di 
rischio. 
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Il colesterolo è una molecola 
lipidica sterolica, tipica degli 
organismi animali, soprattutto 
dei Vertebrati. È presente in 
tutti i tessuti e in maggior 
quantità nel cervello, nella bile 
e nel sangue. L'intestino lo 
assorbe grazie ai sali biliari. Il 
colesterolo è fondamentale per 
il nostro organismo. 
  
• Interviene nella formazione 

e nella riparazione delle 
membrane cellulari  

• È il precursore della 
vitamina D, degli ormoni 
steroidei e degli ormoni 
sessuali (come androgeni, 
testosterone, estrogeni e 
progesterone)  

• È contenuto 
nell'emoglobina  

• È il precursore dei sali 
biliari.  

 Esistono 2 tipi di lipoproteine 
che veicolano il 
colesterolo:lipoproteine a bassa 
densità LDL che veicolano tra il 
60% e l'80% del colesterolo 
serico. Presentando molta 
affinità con le cellule 
dell'endotelio delle arterie, 
liberano il colesterolo sulla 
parete dei vasi (costituisce la 
placca ateromatosa 
nell'aterosclerosi, anche se non 
è ancora chiaro se rappresenti il 
fattore eziologico della 
malattia); 

Il Laboratorio Valdès, visto il grande 
successo riscosso nel 2004, ha rinnovato la 
convenzione per soggiorni climatici e 
termali con l’Hotel Miralaghi a Chianciano 
Terme (SI) (Tel. 0578 64546). 
L’Hotel è collocato in prossimità delle 
Terme, vicinissimo alla Sorgente 
Sant’Elena, al Centro Polisportivo Olimpus 
(dotato di parco, piscina, palestra, centro  

benessere) ed al Parco a Valle,  con 
percorsi, pedonali e ciclabili,  immersi 
nella natura. 
Modernamente ristrutturato, l’Hotel
dispone di camere dotate di ogni 
comfort: aria condizionata, tv satellite, 
radio, frigo bar, cassaforte; dispone 
inoltre  di  una  sala bar  (frequenti le 
serate  di  piano  bar),   solarium, 

autorimessa ed, a richiesta, servizio 
navetta, con automezzo sempre 
disponibile e gratuito 
Di alta qualità e particolarmente curata 
è la cucina, attenta ai sapori della 
buona tradizione toscana, spesso 
rivisitata, con creatività e fantasia, 
privilegiando l’uso di sani prodotti 
naturali. 


