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Che cos’è e cosa misura  
Il cloro è un elettrolita carico 
negativamente, che, insieme ad altri 
elettroliti come il potassio, il sodio e il 
bicarbonato, partecipa al mantenimento 
dell'equilibrio idrosalino e di quello acido-
base dell'organismo.  
 
Il cloro è presente in tutti i fluidi biologici 
ma in maggiore concentrazione nei liquidi 
extracellulari, con cui il plasma è in 
equilibrio.  
 
Al fine di mantenere l'elettroneutralità dei 
fluidi biologici, la concentrazione 
plasmatica del cloro segue lo stesso 
andamento di quella del sodio; il livello 
plasmatico di cloro, però, può variare 
indipendentemente da quello di sodio in 
caso di alterazioni dell'equilibrio acido-
base.  
 
Il cloro, assunto con la dieta mediante i cibi 
e il sale da tavola (cloruro di sodio), viene 
assorbito nel tratto gastro-intestinale, 
l'eccesso viene poi eliminato per via 
urinaria.  
 
Il livello plasmatico di cloro viene 
fisiologicamente mantenuto entro uno 
stretto intervallo di concentrazione, con 
lievi decrementi dopo i pasti,quando il cloro 
viene impiegato per la produzione di acido 
cloridrico a livello gastrico. 
 
 
Quando e perché il test è indicato  
Il dosaggio plasmatico del cloro viene 
richiesto frequentemente insieme ad altri 
elettroliti nell’ambito di un regolare 
controllo medico.  
 
Inoltre, gli elettroliti vengono prescritti per 
valutare la presenza, ed eventualmente la 
severità, di uno squilibrio idrosalino o 
acido-base: in quest’ultimo caso, il 
pannello di elettroliti deve essere associato 
ad un’emogasanalisi.  
 
Oltre che al momento della diagnosi, gli 
elettroliti vengono prescritti durante il 
trattamento terapeutico per monitorarne gli 
effetti.  
 
Anche il dosaggio urinario del cloro può 
essere impiegato per lo studio 
dell’equilibrio acido-base: per esempio, in 
soggetti con alcalosi, il cloro urinario di 
norma diminuisce in seguito ad ingenti 
perdite di sali, come nel caso di 
disidratazione e vomito ripetuto. 
 
Viceversa, il cloro urinario aumenta in caso 
di alcalosi indotta da un eccesso di ormoni 
quali cortisolo ed aldosterone. 
 

In pazienti sottoposti ad una dieta 
iposodica, il dosaggio urinario di sodio e 
cloro può essere utile per valutare 
l’adesione del paziente a tale regime 
alimentare. 
 
Il dosaggio plasmatico del cloro non viene 
prescritto quasi mai da solo bensì insieme 
ad altri elettroliti; spesso questi pannelli 
vengono prescritti nell'ambito di un controllo 
medico di routine o nel monitoraggio di un 
paziente affetto da malattie acute o 
croniche.  
 
Questi esami possono essere prescritti 
periodicamente quando il paziente è affetto 
da patologie che causano alterazioni 
dell'equilibrio idrosalino o assume farmaci 
con effetti analoghi. Per esempio, un 
pannello elettrolitico viene comunemente 
prescritto in caso di ipertensione arteriosa, 
insufficienza cardiaca, malattie epatiche o 
renali. 
 
 

Come interpretare i risultati 
dell’esame  
Il valore di cloremia deve essere sempre 
valutato in relazione alla sodiemia: poiché il 
cloro è il principale ione di 
accompagnamento del sodio, variazioni 
proporzionali del sodio e del cloro 
plasmatico sono espressione di disordini 
dello stato d'idratazione.  
 
La cloremia può variare anche in caso di 
alterazioni dell’equilibrio acido-base: 
l'ipercloremia, per esempio,  può insorgere 
in caso di acidosi metabolica o di alcalosi 
respiratoria indotta da iperventilazione. 
 
L'ipocloremia può insorgere in seguito a 
vomito ripetuto, diarrea cronica, o una 
qualunque patologia polmonare cronica, 
come l'enfisema, in grado di causare 
acidosi respiratoria, ma anche in risposta 
ad un'eccessiva eliminazione di acidi e 
conseguente alcalosi metabolica. 
 
Valori di riferimento  
98 – 107 mEq/l 
 
Esami correlati  
Sodio, Potassio, Elettroliti 
 
Come si svolge l’esame  
Il campione si ottiene mediante prelievo di 
sangue da una vena del braccio. 
 
Giorni di prelievo  
Il prelievo venoso può essere effettuato tutti 
i giorni dalle ore 7,30 alle ore 10,00. 
 
Refertazione  
Il risultato dell’esame può essere ritirato 
dopo 24 ore, 
 
 
 

Laboratorio Valdès 
Referti on line 

Il tuo referto comodamente a 
casa 
 
Il Laboratorio Analisi Valdès, già dal 
2004, ha organizzato un servizio che 
consente ai pazienti, che ne abbiano fatto 
richiesta, di ottenere i risultati degli esami 
comodamente su Internet. 
 
Per attivare il servizio “Referti on line” 
bisogna farne richiesta al momento 
dell’accettazione. 
 
Il referto sarà consultabile on line a 
partire dalla data indicata sul foglietto di 
ritiro referto, per i 24 mesi successivi. 
 
Da casa il paziente entrerà nel sito 
www.laboratoriovaldes.it e cliccando sulla 
voce “ritira il tuo referto” potrà digitare il 
codice utente e la parola chiave 
evidenziando e stampando il proprio 
referto. 
 
Il costo del servizio è di 50 centesimi 

Laboratorio Valdès 
Prelievi a domicilio 

 
Il Laboratorio Valdès esegue i prelievi a 
domicilio ormai da trent'anni. 
 
Si può usufruire di tale servizio con o 
senza impegnativa: può bastare infatti 
solo la richiesta dello specialista o una 
richiesta dello stesso paziente. 
 
Il costo del servizio è di 15 Euro. 
 
Per prendere appuntamento si può 
telefonare negli orari di segreteria (7.30- 
13.00/16.00-18.00) e richiedere il prelievo 
per il giorno in cui si desidera eseguire 
l'analisi o prenotare on line dal sito 
www.laboratoriovaldes.it 
 
In tal caso si verrà contattati 
telefonicamente o via e-mail dalla 
segreteria per la conferma della 
prenotazione. 
 
Il ritiro del referto potrà avvenire anche on 
line o tramite servizio postale. 



 
 

          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           

 

L’INSUFFICIENZA VENOSA 
 
 

È arrivata la stagione più… "pesante" per le gambe di molte donne.  
L'estate porta alla luce del sole non solo fastidiosi  inestetismi ma anche un vero problema di salute.  
Gonfiori localizzati, vene e varici, capillari a ragnatela, macchie viola, sono solo i segni più esteriori di un disturbo che affonda le radici 
all'interno degli arti inferiori: l'insufficienza venosa .  
 
Colpa della cattiva circolazione, certo, che il caldo, i lunghi viaggi e i bagni di sole contribuiscono a rallentare ulteriormente.  I primi caldi 
primaverili provocano una naturale vasodilatazione periferica, cioè la dilatazione delle vene e del microcircolo a livello delle gambe per 
favorire la dispersione del calore.  
 
La vasodilatazione rallenta la circolazione venosa, compromette il corretto “cammino” del sangue dagli arti inferiori al cuore. Naturalmente, i 
bagni di sole e i lunghi viaggi in macchina contribuiscono ad aumentare la stasi venosa e favoriscono la comparsa di tutti quei sintomi, che 
rappresentano la spia dell'insufficienza venosa.  
 
L'insufficienza venosa è un problema che si verifica quando il sangue scorre più lentamente a livello degli arti inferiori, faticando a risalire 
dal basso verso l’alto, per effetto di un cattivo funzionamento del sistema valvolare che, normalmente, impedisce il reflusso venoso. Le 
valvole anti-reflusso presenti all’interno delle vene, infatti, dovrebbero “chiudersi” durante la risalita del sangue verso il cuore, in modo da 
impedirgli di cadere verso il basso: se non riescono a esercitare questa azione-barriera, il sangue inverte il flusso e torna a stagnare nelle 
vene delle gambe, esercitando una pressione sulle sottili pareti delle vene e, alla lunga, dilatandole.  
 
Le manifestazioni più precoci sono rappresentate dalla sensazione di avere le gambe pesanti alla sera, dopo una giornata trascorsa in 
piedi, dall’edema alle caviglie e dalle teleangectasie, cioè dai vasi capillari che appaiono come ragnatele visibili sulla pelle. Una dieta per 
l'insufficienza venosa non esiste, ma è utile bere molta acqua e portare spesso in tavola i cibi che contengono sostanze protettive delle 
vene (antocianosidi, bioflavonoidi), come i mirtilli.  
 
Durante il giorno, evitare di mantenere le gambe sempre nella stessa posizione e muoverle il più spesso possibile. Le donne costrette a 
stare molte ore in piedi dovrebbero indossare le calze elastiche riposanti per evitare la stasi venosa, mentre quelle che stanno sempre alla 
scrivania dovrebbero alzarsi di tanto in tanto e fare due passi per azionare la famosa pompa muscolare e “svuotare” le vene. 
 
Tutte devono ricordarsi di fare qualche esercizio ogni tanto: flettere ed estendere i piedi, compiere movimenti circolari con le caviglie, 
mettersi sulle punte dei piedi. Una buona abitudine anche durante i lunghi viaggi aerei, per evitare il rischio della  sindrome da classe 
economica. 
 

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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