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D-DIMERO 
 

Che cos’è e che cosa misura   
 
Nel momento in cui si verifica una lesione 
di una vena o di un’arteria, il sangue inizia 
a fuoriuscire dal vaso.  
In condizioni normali viene innescato un 
processo di reazioni coagulative nel 
sangue che coinvolgono in sequenza i 
fattori della coagulazione.  
 
Tale processo, comunemente noto con il 
termine di coagulazione “a cascata” , 
culmina nella formazione di un coagulo 
stabile in sede del danno, con funzione di 
arrestare l’emorragia. 
 
A seguito della formazione del coagulo 
(trombo ) nella sede della lesione 
vascolare, interviene una proteina 
chiamata plasmina  che lo disgrega, 
rimuovendolo completamente quando ha 
ormai espletato la sua funzione di arrestare 
l’emorragia. 
 
I frammenti originati dalla lisi del coagulo 
sono denominati frammenti di 
degradazione della fibrina (FDP). Il D-
dimero è appunto uno di questi frammenti 
di degradazione prodotti dalla lisi della 
fibrina stabilizzata. 
  
Nei soggetti sani la concentrazione del D-
dimero nel sangue è solitamente molto 
bassa, poiché esso è prodotto solitamente 
a seguito della lisi di un coagulo (trombo ) 
preformato. Un aumento della 
concentrazione del D-dimero riflette 
pertanto una situazione di eccessiva 
attività del sistema coagulativo. 

 
 

Quando e perché il test è indicato  
 
La misurazione del D-dimero è prescritto 
quale ausilio diagnostico per il 
monitoraggio di condizioni o patologie di 
ipercoagulabilità, condizioni cioè 
caratterizzate da un’anomala o 
un’eccessiva tendenza del sangue a 
formare coaguli (trombi).  
 
La più frequente condizione di 
ipercoagulabilità è la trombosi venosa 
profonda  (TVP), contraddistinta dalla 
formazione di trombi nelle vene profonde 
del corpo, soprattutto quelle delle gambe.  
 
In questa situazione, i trombi possono 
accrescersi considerevolmente, ostruendo 
il flusso sanguigno nella vena e generando 
un danno ai tessuti che si manifesta con 
una serie di segni o sintomi clinici, tra i 
quali ingrossamento dell’arto interessato, 
dolore, arrossamento cutaneo. 
 
E’ inoltre possibile che un frammento del 
trombo  si  stacchi, dando  origine  ad  un  

embolo  che viaggia, trasportato dal 
sangue, lungo i vasi del corpo. 
 
Spesso la sede d’arresto dell’embolo sono i 
vasi del polmone (arterie polmonari o 
arterie distali del polmone), dove può 
causare una grave patologia denominata 
embolia polmonare  (EP).  
 
Trombosi venosa profonda ed embolia 
polmonare sono pertanto due 
manifestazioni cliniche differenti di uno 
stesso evento patologico, denominato 
tromboembolismo venoso . 
 
Malgrado la maggior parte di trombi ed 
emboli abbiano origine  nel distretto 
venoso, talora anche le arterie possono 
essere interessate da questo processo.  
 
La trombosi o, meno frequentemente, 
l’arresto di emboli in arterie che trasportano 
ossigeno ed altre sostanze nutritive ad 
organi vitali, quali il cervello, il cuore, i reni, 
può determinare infarto, danno irreversibile 
e disfunzione dell’organo coinvolto.  
 
Pertanto la misurazione del D-dimero è 
generalmente richiesta nell’intenzione di 
verificare che la sua concentrazione nel 
sangue non sia troppo elevata, al fine di 
escludere patologie caratterizzate da 
eccessiva o anomala formazione di trombi; 
il suo utilizzo è quindi rivolto 
essenzialmente alla diagnosi d’esclusione 
di TVP o EP.  
 

 
Come interpretare i risultati 
dell’esame  
 
Un risultato del D-dimero superiore 
all’intervallo di riferimento indica la 
presenza in eccesso di prodotti di 
degradazione della fibrina nel sangue.  
 
Esso riflette pertanto un'elevata formazione 
e degradazione di coaguli (trombi) nei vasi, 
senza fornire però indicazioni specifiche 
sulla sede o sulla causa.  
 
Valori elevati di D-dimero possono riflettere 
la presenza di tromboembolismo venoso, 
ma possono essere anche secondari ad 
interventi chirurgici, traumi o infezioni.  
 
Concentrazioni elevate si riscontrano 
frequentemente in gravidanza ed in pazienti 
con gravi malattie del fegato, eclampsia ed 
altri problemi ostetrici, patologie cardiache 
e neoplasie. 
 
Un valore normale del D-dimero 
solitamente esclude situazioni, acute o 
croniche, caratterizzate da aumentata 
formazione e lisi di coaguli nei vasi.  
 
C’è un accordo di massima sull’evidenza 
che un valore non-diagnostico di D-dimero 
abbia maggior validità ed efficienza diagno- 
 

stica quando eseguito su pazienti a basso 
rischio di patologie trombotiche.  
L’esame è infatti di maggior ausilio 
diagnostico per escludere la trombosi quale 
causa dei sintomi. 
 
La misurazione del D-dimero è 
raccomandata come esame ausiliario, non 
dirimente.  Pertanto, il suo risultato non 
deve essere utilizzato come unico 
parametro per formulare una diagnosi di 
certezza.  
 
La concentrazione del D-dimero può 
aumentare in alcune situazioni fisiologiche, 
come in gravidanza o in età avanzata.  
 
Occasionalmente falsi positive possono 
essere osservati in presenza di fattori 
reumatoidi, soprattutto in pazienti con artrite 
reumatoide.  
 
Interferenze nell’analisi possono essere 
determinate da campioni di pazienti non a 
digiuno o contenenti elevati valori di 
trigliceridi. 
 
 
Esami associati:   
 
Fibrin Degradation Products (FDP), PT, 
aPTT, Fibrinogeno, Conta piastrine, Fattore 
Reumatoide. 
 
 
Come si svolge l’esame  
 
Il campione si ottiene mediante prelievo di 
sangue da una vena del braccio. 
 
 
Valori di riferimento  
 
< 500 ng/ml 
 
Giorni di prelievo  
 
Il prelievo venoso può essere effettuato tutti 
i giorni dalle ore 7,30 alle ore 10,00. 
 
Refertazione  
 
Il referto può essere ritirato dopo 6 giorni 
lavorativi. 



 
 

          Chianciano Terme 
convenzione per soggiorni climatici e termali 

 
                  
    
 
  
  
 
 
 
 

 
   
 
                 
 
 
               
   
 
 

               
             *Per la settimana di ferragosto contattare direttamente l’Hotel   

                                      Per trattamento di mezza pensione sconto del 3%      Supplemento camera singola euro 5.00 gg a persona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Periodo 
 

Pensione  completa (escluse 
bevande) 

ppeerr   ppeerrssoonnaa  iinn  ccaammeerraa  ddooppppiiaa  

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 

 

 Valdès Notizie           

 

LA METEREOPATIA 
 
In passato è stata spesso ritenuta una malattia immaginaria, eppure è ormai accertato che il corollario di disturbi che un’elevata percentuale 
di persone avverte con l’approssimarsi di un temporale, quando soffia il vento o se il cielo è uggioso, ha una definizione specifica: 
metereopatia . 
 
I sintomi sono evidenti e fastidiosi: improvvise emicranie, malumore, sbalzi di pressione, insonnia, ansia e ipereccitabilità. E ancora 
palpitazioni, dolori alle ossa, mal di stomaco, irritazione alle vie respiratorie.  
 
Tutto prende il via in qualsiasi momento dell’anno, anche se il disturbo è più facile che si verifichi in corrispondenza dei cambiamenti di 
stagione, soprattutto in autunno e in primavera. L’elemento scatenante è costituito da bruschi cambiamenti climatici, variazioni nella 
pressione atmosferica, improvvisi mutamenti della temperatura o del tasso di umidità. Tuttavia, possono bastare anche un cielo nuvoloso, 
un temporale improvviso o un vento particolarmente impetuoso. 
 
I disturbi che possono derivarne colpiscono soprattutto la sfera psicosomatica – e in tal caso si parla di metereopatia primaria- oppure 
peggiorare malattie fisiche già presenti in persone debilitate ( metereopatia secondaria ). Un caso particolare è invece, il terzo genere di 
metereopatia, noto come “Seasonal affective disorder” (Sad), una vera e propria sindrome legata al numero di ore di luce, detta anche 
“depressione invernale”. 
 
Questa malattia è diffusa prevalentemente nei paesi del Nord, per esempio in Scandinavia e in Islanda, dove si ipotizza che sia causa 
scatenante la produzione anomala di melatonina e di altri neurotrasmettitori ( cioè sostanze del cervello simili agli ormoni ), quali la 
serotonina, la noradrenalina e la dopamina. 
 
Non risultano molto chiare le ragioni alla base di questo diffuso disagio che oggi possiamo definire vera e propria patologia. Nel caso della 
metereopatia primaria, una delle ipotesi più avvalorate è l’imputazione all’ormone ACTH prodotto dall’ipofisi quando arrivano perturbazioni a 
carattere freddo. Questo ormone causa l’aumento degli stati ansiosi e diminuisce la produzione di endorfine ( sostanze che conferiscono 
benessere all’organismo ). Tali sostanze sono veri e propri antidolorifici che abbassano nell’organismo la soglia del dolore, aumentando 
così la percentuale del male a livello scheletrico, muscolare e tendineo, con conseguenti dolori alle ossa,  cefalee e nevralgie. 
 
Sotto accusa sono anche altri due ormoni: la melatonina e la serotonina. La prima dagli effetti rilassanti ma anche depressivi, ha la 
proprietà di attivarsi con il buio. Quando in vista di un temporale il cielo ritorna cupo per tutto il giorno, si ipotizza che il cervello venga 
“imbrogliato” dal nervo ottico. Così percependo la mancanza di luce, riduce la produzione di serotonina, ormone fonte di benessere, 
incrementando al contempo quella di melatonina, con conseguente sviluppo di  disturbi psicosomatici nelle persone più sensibili e 
geneticamente predisposte. 
 
La sindrome metereopatica colpisce soprattutto le persone stressate, ansiose e stanche. E’ perciò importante imparare a contenere lo 
stress attraverso tecniche di rilassamento, quali yoga e meditazione. Può essere utile anche compiere regolari passeggiate all’aria aperta 
per attivare la produzione di serotonina ed endorfine e, al contempo, riabilitare l’organismo, ormai solito a vivere in ambienti climatizzati, alla 
variazione della temperatura. 
 
Se i malesseri sono fastidiosi, è meglio contattare un medico, ricordando che nelle grandi città esistono centri medici specializzati nella 
metereopatia. 

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) 
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