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

Laboratorio 
Certificato 
UNI EN ISO 
9001:2000 CORTISOLO 

 
Che cos’è e cosa misura 
 
Il cortisolo è un ormone steroideo, secreto 
dalle cellule della corteccia surrenale. 
 
Nel nostro organismo è presente per lo più 
legato a due tipi di proteine, la CBG (ovvero 
Cortisol-Binding Globulin) e l’albumina. 
 
Tuttavia solo il cortisolo libero (il 10% del 
cortisolo totale) agisce a livello dei tessuti. 
 
I glucocorticoidi, fra i quali quelli più attivi 
sono il cortisolo ed il corticosterone (il 
cortisone introdotto a scopo terapeutico 
viene trasformato nel corpo in cortisolo), 
svolgono nell’organismo umano numerose 
funzioni biologiche.  
 
In particolare la somministrazione di cortisolo 
induce: 
 
- un’intensa attività antiinfiammatoria; 
 
- un’aumentata resistenza da parte del corpo 
agli stress chimico-fisici, traumatici e 
neurogeni; 
 
- un’azione immunodepressiva. 
 
Sotto il profilo metabolico intensificano la 
gluconeogenesi, riducendo l’utilizzazione 
degli amminoacidi per la sinesi proteica, con 
conseguente aumento della glicemia. 
Inoltre deprimono la sintesi lipidica dai glucidi 
e favoriscono la lipolisi con la mobilizzazione 
dei grassi dai depositi. 
 
Il cortisolo libero del sangue, a differenza di 
quello legato alle proteine, viene filtrato a 
livello renale ed in parte riassorbito. La 
quantità che passa nell’urina rappresenta 
quindi un indice della quota ormonale. 
 
Il cortisolo viene spesso definito "ormone 
dello stress" perché la sua produzione 
aumenta in condizioni di stress psico-fisico 
severo.  
 
I livelli di cortisolo in circolo aumentano 
tantissimo dopo esercizi fisici molto intensi o 
interventi chirurgici.  
La sua funzione è quella di inibire tutte le 
funzioni corporee non indispensabili nel 
breve periodo e di garantire il massimo 
sostegno agli organi vitali. 
 
Il tasso ematico del cortisolo presenta un 
caratteristico ritmo circadiano (periodismo di 
circa 24 ore circa) con livelli bassi nelle ore 
pomeridiane e serali fin verso la mezzanotte, 
poi sempre più elevati fino a raggiungere il 
massimo verso le 8 del mattino. 
 
Nella valutazione del dato di laboratorio 
perciò verrà considerato non soltanto il 
valore  assoluto  ma  anche il livello riferito al  
 
 
 
 
 

momento della giornata in cui si è effettuato il 
prelievo. 
 
 
Come interpretare i risultati dell’esame 
 
L'aumento o la diminuzione del cortisolo 
indicano rispettivamente un'attività eccessiva o 
carente delle ghiandole surrenali.  
 
Non necessariamente, lo squilibrio è indice di 
un problema delle ghiandole surrenali. Un 
aumento è normale nelle donne durante la 
gravidanza o se assumono la pillola 
anticoncezionale. 
 
Anche lo stress, l'esercizio fisico, certi farmaci 
(estrogeni, metadone) e l'alcool possono far 
aumentare i livelli di cortisolo. 
 
Inoltre un aumento dei livelli di cortisolo può 
essere causato da tumori ipofisari, 
insufficienza renale cronica, ipertiroidismo, 
terapia con corticosteroidi (come il cortisone) o 
estrogeni, stress, fumo, metadone, alcool 
etilico, esercizio fisico intenso, anoressia 
nervosa, denutrizione. 
 
I valori di cortisolo diminuiscono, invece, nelle 
epatiti, nelle cirrosi, nella sindrome nefrosica, 
nell’ipotiroidismo e nel mieloma multiplo. 
 
Le patologie legate alla disfunzione delle 
ghiandole surrenali e, quindi, ad un eccessiva 
o insufficiente produzione di cortisolo, sono 
rispettivamente la sindrome di Cushing e il 
morbo di Addison.  
 
Valori di riferimento 
 
Adulti: 5-25 mcg/dl 
 
 
 
 
 

Esami correlati 
 
ACTH. 
 
Come si svolge l’esame 
 
L’esame si svolge su un campione di 
sangue avendo cura di evitare qualsiasi 
stress prima dell'esame.  
 
È richiesto il digiuno nelle 8 ore che 
precedono il prelievo ed è consigliabile 
anche sospendere ogni attività fisica 
intensa nelle 24 ore prima del test.  
 
È bene anche segnalare l’eventuale 
assunzione di farmaci a base di cortisone o 
di sostanze simili (i cortisonici) nei 6 mesi 
precedenti, in quanto potrebbero portare a 
variazioni dei livelli di cortisolo. 
 
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. 

 

Il sito del Laboratorio: www.laboratoriovaldes.it 
 

Nel sito del Laboratorio Valdès si possono trovare tutte le informazioni necessarie per una 
corretta esecuzione delle analisi richieste.  
Inoltre, tramite il sito, è possibile prenotare alcune analisi per cui è richiesta 
obbligatoriamente la prenotazione (pap test, tamponi vaginali , etc.) ed anche i prelievi a 
domicilio.   
 
 

E’ possibile il ritiro del referto on line che permette di ricevere e stampare i referti via 
internet collegandosi al sito del laboratorio. Ci si può registrare alla newsletter, ricevendo 
in questo modo, periodicamente, notizie ed aggiornamenti direttamente via mail nella 
propria casella di posta. 
 
 
 

Sono attive 4 caselle di posta elettronica che fanno capo a diversi settori del laboratorio; 
scrivendo al settore interessato si riceverà  una risposta entro le 24 ore.  
Si può scaricare la versione completa della Carta dei Servizi del laboratorio che si propone 
come una guida indispensabile per prepararsi correttamente alle analisi.  
 
 
 

Sono inoltre attivi diversi link ai siti di maggior interesse in campo medico che sicuramente 
possono rispondere ad ulteriori esigenze del cliente.  
 
 
 

Infine, tramite il modulo reclami e suggerimenti  on line, si potranno formulare giudizi sul 
servizio erogato e fornire consigli per ulteriori miglioramenti. 



 
 
 

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) 

perper  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 

 Valdès Notizie            

GLI ACUFENI 
 

L’acufene (tinnitus) viene definito come una percezione di un 
suono in assenza di una stimolazione sonora (Jastroboff 1990).  

Si stima che il 10% della popolazione adulta ne sia affetta: nel 5% 
dei casi questo sintomo viene riferito come particolarmente 
fastidioso, mentre nell1% la sua presenza ha un impatto altamente 
negativo sulla qualità della vita.  

L’acufene è costituito da rumori fastidiosi, a volte anche intensi, 
che  possono essere percepiti su uno o su entrambi gli orecchi, 
con l’andare del tempo il disturbo si centralizza e può essere 
avvertito all’interno della testa. 

I rumori possono essere percepiti come fischi, fruscio, risacca del 
mare, rumore di catene, ronzii, alcune volte il suono è variabile e 
cambia frequentemente. Esistono acufeni di tipo pulsato con 
percezione simile al battito cardiaco.  

Le cause più frequenti associate nell’insorgenza degli acufeni 
cronici sono date da traumi acustici (20%), tra questi rientrano 
anche quelli derivanti dalla musica ascoltata dai giovani 
(discoteche, concerti Rock, lettori mp3 ecc.) ed il rumore sul posto 
di lavoro.  

In questi casi l’acufene è causato dal danneggiamento di finissime 
cellule nell’orecchio interno (chiocciola) e spesso tocca più 
frequenze uditive. 

 Altre cause possono essere traumi cranici (9%), processi 
patologici che colpiscono l’orecchio interno inclusa la Malattia di 
Ménière (7%) e l’assunzione di farmaci ototossici (2%).  

 

Nel rimanente 60% dei casi non è possibile individuare uno 
specifico fattore responsabile della loro insorgenza. 

Come detto, anche alcune malattie dell’apparato uditivo possono 
portare a sviluppare un fischio nell’orecchio.  

Ricordiamo qui l’otite cronica e l’otosclerosi per quanto riguarda le 
patologie dell’orecchio medio. Nel primo caso si tratta  di 
un’infiammazione dell’orecchio medio che porta spesso ad una 
perforazione della membrana timpanica; nel secondo caso si tratta 
di una calcificazione di un ossicino dell’orecchio medio. In questi 
casi normalmente il paziente  accusa anche una diminuzione 
dell’udito.  

Una malattia relativamente frequente dell’orecchio interno, che è 
accompagnata dall’acufene,  è la Malattia di Ménière. Questa 
malattia si manifesta spesso con perdita uditiva accompagnata da 
vertigini.  

Anche il nervo acustico a volte è origine dell’acufene, soprattutto in 
caso di neurinomi. Si tratta di rigonfiamenti benigni del nervo che 
possono portare anche alla perdita uditiva.  

Oltre alle cause dell’acufene  strettamente legate al sistema 
uditivo, ci sono molte altre patologie che possono provocare dei 
rumori alla testa.  

Disturbi a livello della colonna cervicale e del sistema masticatorio 
come pure problemi circolatori sono riconosciuti come fonti di 
rumori come anche le malattie metaboliche (es. diabete).  

(continua nel prossimo numero) 

                                                                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) 
 


