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L’ALDOSTERONE 
 

Che cos’è e a che cosa serve 
 
L’aldosterone è un ormone steroideo 
prodotto dalla ghiandole surrenali con lo 
scopo di regolarizzare i livelli si sodio, di 
potassio ed il volume dei liquidi 
extracellulari.  
 
Più specificamente, agendo soprattutto a 
livello renale, l’aldosterone: 
aumenta il riassorbimento del sodio nel 
tubulo distale e nel dotto collettore (vedi 
figura); 
aumenta l’eliminazione di potassio ed 
idrogenioni. 
 
L’aldosterone verrà quindi secreto per 
riequilibrare la situazione in condizioni di 
iperpotassemia (cioè di elevata 
concentrazione di potassio nel sangue) o 
di iponatremia (vale a dire di ridotta 
concentrazione plasmatica di sodio), 
mentre il suo rilascio verrà inibito nelle 
condizioni opposte. 
 
Dal momento che la ritenzione di sodio 
aumenta il volume di sangue circolante e 
con esso la pressione arteriosa e la 
ritenzione dei liquidi, anche l’ipovolemia (la 
diminuzione della massa di sangue 
circolante), l’ipotensione e la vaso 
costrizione dell’arteriola renale afferente, 
rappresentano uno stimolo positivo per la 
secrezione di aldosterone. 
 
Le azioni dell’aldosterone si estendono un 
po’ a tutte le cellule dell’organismo, dove 
agisce facilitando l’ingresso del sodio e 
promuovendo la perdita di potassio 
(ghiandole sudoripare, intestino, e 
ghiandole lacrimali). 
 
Il principale sito d’azione rimane 
comunque quello renale: nel citoplasma 
delle cellule che costituiscono l’ultimo terzo 
del tubulo distale e la porzione del dotto 
collettore che decorre nella zona corticale 
del rene (vedi figura sotto), sono presenti 
specifici recettori per l’aldosterone che, 
una volta legatisi all’ormone, esprimono 
proteine in grado di aumentare il 
riassorbimento del sodio a livello tubulare 
e favorire contemporaneamente la 
secrezione di potassio. 
 
Variazioni patologiche 
 
Con il  termine di Iperaldosteronismo si 
designa una condizione caratterizzata da 
un'eccessiva produzione di aldosterone.  
 
La conseguenza più temibile di questa 
malattia è l'ipertensione, dal momento che 
il rene trattiene notevoli quantità di sodio 
con conseguente aumento dei liquidi 
circolanti    ( più    sangue    →    maggiore  
ostacolo  alla  circolazione  → ipertensione 
→ danni cardiovascolari). 
 
 
 

Eccessivi livelli di aldosterone si 
accompagnano anche ad ipopotassemia 
(decremento del potassio), con 
conseguente comparsa di gradi crescenti 
di debolezza muscolare fino alla paralisi e 
sofferenze cardiache. 

L'iperaldosteronismo può essere causato 
da un adenoma o da un'iperplasia 
bilaterale della zona corticale del surrene. 
Nel primo caso l'intervento chirurgico può 
essere risolutivo, mentre nel secondo si 
procederà con l'assunzione di farmaci 
specifici (antialdosteronici).  

L'iperaldosteronismo può essere anche 
secondario all'assunzione di alcuni 
farmaci (diuretici), alla stenosi di un'arteria 
renale e ad altre condizioni di reninismo 
(aumento della liberazione di renina 
primario o secondario), alla gravidanza o 
ad un'alterata ripartizione dei fluidi nel 
compartimento extracellulare, come in 
presenza di edemi in corso di cirrosi 
epatica o sindrome nefrosica.  

In tutti questi casi si registra una 
diminuzione della volemia (volume totale 
del sangue presente nell’organismo) che 
rappresenta uno stimolo per il sistema 
renina-angiotensina e la conseguente 
produzione di aldosterone, i cui livelli 
plasmatici salgono fino ad assumere 
connotati patologici.  

Una diminuzione dell’aldosterone nel 
sangue (meno di 10 ng/l a soggetto 
sdraiato) si osserva nelle insufficienza 
renali surrenali e di solito si accompagna 
ad una diminuzione del cortisolo libero nel  
sangue. 
 
L’aldosterone               diminuisce        
nell’ insufficienza  corticosurrenalica  
(morbo di 

Addison), nella sindrome di Turner, 
nell’etilismo acuto e nel diabete mellito. 
 
Come si svolge l’esame 
 
L’esame si svolge su un campione di 
sangue ottenuto in due prelievi, il 
primo al mattino mentre il soggetto è 
sdraiato, il secondo dopo che è stato in 
posizione eretta per due ore, dopo una 
notte di completo riposo. 
 
L’ingestione di liquidi  e farmaci che 
influenzano i livelli di aldosterone 
(diuretici, antipertensivi, estro 
progestinici) devono essere interrotti 
due settimane prima del prelievo. 
Nelle quattro settimane che precedono 
il prelievo, il paziente deve seguire una 
dieta a normale contenuto di sodio. 
 
I risultati 
 
In media, poiché esistono ampie 
variazioni, da 10 a 100 ng/l nel 
soggetto sdraiato e da 70 a 300 ng/l 
nel soggetto in piedi. 
 
Il ritiro 
 
Per ottenere il referto dell’esame sono 
necessari otto giorni. 
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Periodo 
 

Pensione  completa (escluse 
bevande) 

pperer  persona persona in camera  in camera 

doppiadoppia  

3° letto  
bambini da 4 a 16 anni 

3° letto 
adulti 

Aprile Maggio 
Ottobre €. 38,00 €. 25,00 €. 32,00 

Giugno Luglio €. 42,00 €. 30,00 €. 37,00 

Agosto 
Settembre €. 50,00 €. 33,00 €. 40,00 
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STORIA DELLA MEDICINA 
 

LA SCOPERTA DELLA PENICILLINA 
 
La penicillina ha rivoluzionato la medicina nel nostro secolo. Molte malattie infettive, contro cui nulla si poteva fino alle soglie della Seconda 
guerra mondiale sono diventate improvvisamente curabili, e sono state salvate milioni di vite umane, in molti casi giovani. 
A condurre per mano la sorte in questo caso fu Alexander Fleming che si è dedicato alla medicina quasi per caso, occupandosi in realtà di 
batteri e di virus. La sua vita di scienziato culminò con la vincita del premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1945 - in compagnia di 
Howard Florey e Ernst Boris Chain  

La prima fondamentale scoperta risale al 1922, quando Fleming aveva 41 anni ed era ricercatore nel laboratorio di Sir Almroth Wright, 
celebre microbiologo del tempo. Fleming aveva un raffreddore che durava da alcuni giorni. Decise allora di prendere le proprie secrezioni 
nasali e di metterle su una piastra usata per coltivare i batteri, per vedere se si sviluppava qualche germe. Mentre, il giorno seguente, stava 
analizzando le colonie dei batteri cresciuti, una lacrima cadde inavvertitamente nella piastra di coltura.  

All'inizio Fleming non diede alcun peso all'accaduto e, compiute le sue osservazioni, ripose la piastra. Il giorno dopo riprese la medesima 
piastra e con stupore si accorse che i batteri erano cresciuti tranne in un punto, dove si poteva scorgere chiaramente un'area tondeggiante, 
chiara, guarda caso proprio dove era caduta la lacrima. Pensò allora che nella lacrima potesse esserci una sostanza ad azione antibiotica 
naturale, responsabile della morte dei batteri. In effetti si trattava di un enzima capace di lisare, cioè di distruggere per lisi, i batteri. Lo 
battezzò, per le sue caratteristiche lisozima, e cercò di sfruttarne le qualità per la cura delle malattie infettive. Purtroppo, però, il lisozima, che 
è normalmente presente nelle lacrime, è attivo contro germi che danno raramente disturbi e quasi mai malattie. L'idea di trovare un 
antibiotico efficace venne perciò accantonata, ma ritornò prepotentemente in scena sei anni dopo. 

Nell'estate del 1928 Fleming era rimasto assente dal suo laboratorio per un breve periodo di vacanza. Stava lavorando sull'influenza - che 
oggi sappiamo essere una malattia virale - e in particolare su alcuni batteri coltivati come al solito in una piastra di coltura. Al ritorno dalla 
vacanza, Fleming riprese in mano le colture che aveva fatto prima di partire e notò che in una piastra c'era un alone chiaro inusuale: in quella 
zona i batteri non erano cresciuti. Assomigliava all'analogo fenomeno che aveva osservato anni prima e che era stato provocato dalla 
lacrima caduta per caso nella coltura. Questa volta, però, al centro dell'area più chiara non c'era una lacrima ma una muffa, che aveva 
contaminato la coltura. 

Fleming intuì subito l'importanza della sua osservazione e la collegò a quella fatta sei anni prima: "Se non fosse stata per la mia precedente 
esperienza, avrei subito buttato via la piastra perché contaminata, come molti batteriologi devono aver fatto prima di me. E' molto probabile 
che altri ricercatori abbiano visto in una coltura gli stessi cambiamenti che ho osservato io ma, in assenza di un interesse particolare per le 
sostanze antibatteriche naturali, le colture andate male sono state immediatamente gettate via. Invece di eliminare la coltura contaminata, io 
feci alcuni esperimenti.  

Fleming individuò la muffa, che apparteneva al genere Penicillium, e chiamò perciò la sostanza antibiotica isolata penicillina, riconoscendo 
alla sorte il proprio merito: "Ci sono migliaia di differenti muffe e ci sono migliaia di batteri differenti, e che la sorte abbia messo la muffa 
giusta nel posto giusto è stato come vincere alla Irish Sweep” (cioè la grande lotteria irlandese abbinata alle corse dei cavalli in Inghilterra). 

La storia della penicillina doveva però essere ancora molto lunga e travagliata, prima di approdare alla clinica. I tentativi di Fleming di usarla 
come antibiotico furono infatti fallimentari. I primi approcci condotti nell'uomo non portarono ad alcun apprezzabile risultato, tanto che 
Fleming decise di non proseguire oltre con le sperimentazioni, convinto che prima di passare alla fase di applicazione clinica occorreva 
trovare il modo di concentrare la penicillina, per renderla più efficace. Solo così, infatti, si poteva sperare di osservare nel vivente i medesimi 
effetti di straordinaria potenza sui batteri visti nelle provette di laboratorio. 

                                                                                                                                                                                        A cura di Giorgia Fantola 

 
Il Laboratorio Valdès rinnova come ogni 
anno 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. (www.miralaghi.it) 
 


