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

Laboratorio 
Certificato 
UNI EN ISO 
9001:2000 PARATORMONE 

(PTH) 
 
 
Che cos’è e cosa misura 
 
Il Paratormone (PTH) è un ormone di natura 
peptidica costituito da 84 aminoacidi. Viene 
secreto dalle paratiroidi, due ghiandole 
endocrine situate nel collo, posteriormente 
alla tiroide. 
 
La sua emivita è molto breve (inferiore ai 20 
minuti) e l’organo deputato alla sua 
degradazione è il fegato. 
 
Il PTH, insieme alla Calcitonina, è adibito 
all’omeostasi (cioè alla condizione di stabilità 
interna all’organismo) degli ioni calcio e 
fosforo. 
 
Questi due minerali, oltre ad essere i 
principali costituenti delle ossa e dei denti, 
permettono la contrazione muscolare, la 
trasmissione degli impulsi nervosi, la 
coagulazione del sangue ed il normale 
svolgimento di numerose reazioni 
metaboliche.  
 
E’ quindi fondamentale che la loro 
concentrazione rimanga costante durante 
tutto l’arco della giornata. Per mantenere tali 
valori in equilibrio, il corpo si affida 
principalmente a due ormoni: il PTH, che 
esplica un’azione ipercalcemizzante, e la 
calcitonina, che ricopre il ruolo opposto. 
 
Quando i livelli di calcio nel sangue si 
abbassano, le paratiroidi rilasciano il PTH, 
che determina aumenti della calcemia 
agendo in tre modi diversi: aumentando il 
rilascio di calcio dalle ossa, favorendone 
l’assorbimento intestinale (attraverso la 
vitamina D) e diminuendone l’eliminazione 
attraverso le urine.  
 
Quando il calcio torna ai livelli normali, il 
PTH diminuisce. 
 
 
Quando e perché il test è indicato 
 
L’esame serve a determinare se il PTH 
risponde in modo adeguato alle variazioni di 
calcio nel sangue.  
 
L’esame viene prescritto quando i valori del 
calcio nel sangue sono più alti 
(ipercalcemia) o più bassi (ipocalcemia) 
della norma, o quando si vuole valutare il 
funzionamento delle ghiandole paratiroidi, 
oppure quando ci sia il sospetto di una 
malattia renale.  
 
Inoltre, il PTH viene controllato regolarmente 
nei pazienti con malattie che alterano 
l’equilibrio del calcio o che sono in cura per 
disturbi delle paratiroidi.  
 
 
 
 

Come interpretare i risultati dell’esame 
 
Bassi livelli di PTH possono essere dovuti a:  
 
condizioni che causano ipercalcemia, 
ipoparatiroidismo, una condizione 
caratterizzata da una ridotta produzione di 
PTH.  
 
Aumenti di PTH possono dipendere da:  
 
iperparatiroidismo primario, in genere 
causato da un tumore benigno delle 
paratiroidi, iperparatiroidismo secondario, 
dovuto per esempio a insufficienza renale, 
assunzione di alcuni farmaci (rifampicina, 
fosfati, anticonvulsivanti, steroidi, litio, 
isoniazide).  
 
Per interpretare correttamente i risultati del 
test del PTH, bisogna confrontarli con i valori 
di calcio.  
 
Se sia il calcio che il PTH sono normali, 
significa che il sistema di regolazione del 
calcio funziona bene.  
Se invece uno o entrambi i parametri sono 
alterati, bisogna fare una valutazione 
specifica della situazione. 
 
 
Valori di riferimento 
 
10 – 69 pg/ml 
 
 
Esami correlati 
 
Calcio, Calcitonina, Osteocalcina 
 
 
Come si svolge l’esame 
 
Per effettuare il test è sufficiente prelevare 
un campione di sangue dalla vena di un 
braccio. 
 
 
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. 
 

 
Laboratorio Valdès 
 
Parcheggio gratuito per i pazienti 
tra le  ore 7,30 e le  ore 10,00. 
 
Ricordiamo ai nostri pazienti che da 
qualche anno il Laboratorio Valdès ha 
attivato una convenzione con la società 
APCOA che gestisce il parcheggio 
sotterraneo di via Amat (fronte 
Laboratorio Valdés). 
 
I clienti del laboratorio hanno così la 
comoda possibilità di parcheggiare 
gratuitamente nel grande garage coperto 
per la durata di 1 ora. 
 
Per ricevere il ticket omaggio bisogna 
presentare, all’atto dell’accettazione delle 
analisi, il biglietto emesso dal 
parchimetro all’ingresso dell’auto nel 
parcheggio 

 
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 la posta. 
 
 
 



 
 
 
 
                
   
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                 
 
 
               
   
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                                                                                                                                                                                                                             

 Valdès Notizie            

IL REFLUSSO GASTROESOFAGEO 
 

Il reflusso gastroesofageo è un disturbo dell'esofago. 

Quando mangiamo, il cibo passa dalla bocca allo stomaco 
attraverso l'esofago. Tra l'esofago e lo stomaco c'è una valvola 
che  si apre e si chiude: si apre per far passare il cibo e si 
richiude immediatamente dopo che questo è passato nello 
stomaco. 

Se la valvola che c'è tra esofago e stomaco non funziona bene, 
cioè si apre quando non dovrebbe, può capitare che parte del 
cibo ingerito torni indietro. Nelle persone che soffrono di reflusso 
succede proprio questo: il cibo e i succhi gastrici provenienti dallo 
stomaco ritornano nell'esofago. 

Dato che nello stomaco normalmente è presente un forte acido, il 
materiale che risale in esofago con il reflusso è acido. Ed è 
proprio la presenza di acido nell'esofago che irrita l'esofago 
causando i sintomi del reflusso. 

Mentre lo stomaco è fatto in modo da sopportare la presenza di 
acido al suo interno, l'esofago no. E la presenza di acido 
nell'esofago è dannosa perché provoca dolore, infiammazione, 
erosioni o ulcere.. 

Il reflusso è provocato da diverse cause. Può essere sia una 
condizione fisiologica (normale) che patologica (quindi una 
malattia). E le sue conseguenze variano a seconda della 
frequenza con cui avviene.  

Il reflusso è un disturbo molto diffuso. Recentemente è stato 
addirittura definito la "malattia del terzo millennio" 

Negli ultimi decenni, il numero di persone che soffrono di reflusso 
è molto aumentato, anche perché è cambiato il modo di 
mangiare e di vivere. 

È difficile calcolare con sicurezza quante persone soffrono di 
reflusso. I sintomi possono, infatti, essere diversi. Ci sono 
persone che ne soffrono solo ogni tanto e persone che ne 
soffrono quasi tutti i giorni. E, soprattutto, la maggior parte delle 
persone ne soffre senza saperlo.  

In Italia il reflusso è molto comune. Colpisce circa una persona 
su tre. In genere è un disturbo più comune nel mondo 
occidentale dove riguarda circa il 10-40% di tutta la popolazione. 

Esistono però delle persone più a rischio di altre. Il reflusso 
colpisce, per esempio, più le donne che gli uomini. E la 
probabilità di soffrire di reflusso aumenta con l'aumentare 
dell'età. 

 
 

Il Laboratorio Analisi Valdés comunica che 
 

dal 04/10/2008 è aperto il sabato 
 

in regime libero professionale equiparando, comunque, i prezzi degli esami al 
ticket* ASL 

 
I pazienti potranno presentarsi con o senza l’impegnativa. 

Il ticket sarà interamente a carico del paziente. 
 

ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE 
è possibile, limitatamente ai tetti di spesa previsti, 
effettuare gli esami di laboratorio in convenzione. 

 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: 7.30 – 10.30 

 
*Ticket: tariffa esami a prezzi convenzionati ASL 

Il rischio di reflusso aumenta molto dopo i 40 anni. Le persone più 
colpite sono in genere quelle di età compresa tra i 55 i 64 anni. Il 
reflusso è molto comune anche nelle donne in gravidanza e nei 
neonati.  

Il reflusso ha molti sintomi che variano da persona a persona.  

I sintomi principali sono presenti nella maggior parte dei casi, 
anche se non sono necessariamente presenti tutti 
contemporaneamente.  

I sintomi tipici sono: bruciore di stomaco, rigurgito, difficoltà a 
deglutire, salivazione eccessiva e tosse cronica. 

Oltre a questi, spesso sono presenti anche sintomi meno comuni, 
detti sintomi atipici:  

- Dolore toracico: è un sintomo piuttosto frequente del reflusso. 
Viene nel 20-30% dei casi. È un dolore intenso al torace. La 
sensazione dolorosa può anche coinvolgere collo e spalle. Si 
tratta di un sintomo piuttosto forte che può spaventare perché può 
essere scambiato per un dolore associato a problemi di cuore.  

- Odinofagia: è un sintomo abbastanza frequente del reflusso, 
soprattutto quando sono presenti delle complicanze. È un dolore 
che si sente quando si deglutisce.  

- Sintomi respiratori: il reflusso è spesso accompagnato da 
disturbi respiratori. I principali sono: asma, bronchite e tosse 
croniche, broncopolmoniti ricorrenti.  

- Sintomi otorinolaringoiatrici: a volte il reflusso può causare 
disturbi come laringiti, raucedini, gengiviti, alitosi e carie. Questo 
succede quando il materiale acido risalito dallo stomaco arriva 
fino in gola o in bocca.  

I motivi per cui viene il reflusso sono molti. E possono variare da 
persona a persona. 

In genere, il reflusso viene perché: la valvola tra esofago e 
stomaco non funziona bene; o perché si hanno delle abitudini che 
lo favoriscono (alimentazione e stile di vita); o si soffre di qualche 
disturbo che lo fa venire (ernia iatale); oppure perché si prendono 
dei farmaci che favoriscono o peggiorano il reflusso (teofillinici, 
calcioantagonisti, benzodiazepine, anticolinergici, FANS, 
eccetera).  
 
                                         (……..continua nel prossimo numero) 
 
A cura di Giorgia Fantola 


