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Il Laboratorio Analisi Valdès, con questa 
iniziativa, vuole offrire il proprio contributo 
alla prevenzione e/o allo screening  di 
alcune delle più comuni patologie. 
 
Ogni mese vengono eseguite 
gratuitamente  una o più determinazioni di 
laboratorio  basilari per la prevenzione ed 
evidenziazione di alcune malattie di 
elevato significato sociale. 
 
Gli interessati potranno presentarsi al 
laboratorio durante il normale orario di 
accettazione (tutti i giorni, sabato 
compreso, dalle 7.30 alle 10.00); non è 
necessaria l’impegnativa. 
 
N.B. Se, eventualmente, venisse 
presentata un’impegnativa tali esami 
saranno gratuiti esclusivamente non 
associati ad altri esami; se, al 
contrario, l’impegnativa presentata 
comprendesse l’esame oggetto della 
prevenzione accompagnato da altri 
esami verrà applicato il corrente 
tariffario ASL ed i relativi ticket. 
 
Riportiamo una tabella riassuntiva nella 
quale vengono indicati i mesi e le 
patologie oggetto della prevenzione 

SIDEREMIA 
 
Che cos’è 
È il tasso di ferro sierico nel sangue, spia 
delle riserve di ferro dell’organismo 
 
 A cosa serve 
Il ferro è fondamentale per la produzione di 
emoglobina (proteina che trasporta 
l'ossigeno all'interno dei globuli rossi). Un 
tasso basso di ferro può segnalare 
emorragie croniche, carenza o cattivo 
assorbimento di dello stesso. Un tasso alto 
può essere effetto di emotrasfusioni oppure 
può essere indice di emolisi (distruzione dei 
globuli rossi) con liberazione di ferro nel 
sangue. 

  
Come si svolge l’esame 
Si effettua attraverso un prelievo di sangue, 
dopo aver osservato il digiuno per un 
periodo di tempo dalle 10 alle 12 ore. 
Sospendere l'assunzione di farmaci a base 
di ferro almeno 3-5 giorni prima del test.  
 
I risultati  
I valori normali per gli uomini sono 
compresi tra i 60 e i 160 microgrammi per 
decilitro, mentre per le donne vanno da 40 
a 145 microgrammi per decilitro.  
 
Il ritiro 
I risultati possono essere ritirati dopo 48 ore 
(vedi pag.36 della Carta dei Serviz i). 
 
 

ANEMIA 
 

 L'anemia è sicuramente la patologia 
maggiormente connessa con le analisi 
del sangue. Basta un emocromo (l'esame 
più semplice che conta la parte 
corpuscolata del sangue) per rilevare un 
quadro anemico. Definire esattamente il 
tipo di anemia può essere invece 
estremamente complesso. 
 
Contrariamente alla credenza comune, 
l'anemia non si definisce a partire dal 
numero dei globuli rossi (che in alcuni 
casi, policitemie, può anche essere 
elevato), ma dal contenuto di emoglobina 
del sangue. L'emoglobina è una proteina 
fondamentale, in grado di legare 
l'ossigeno e cederlo ai tessuti. Si parla di 
anemia quando i valori di emoglobina 
sono al di sotto di 13 g/dl nell'uomo e di 
12 g/dl nella donna.  

 
Continua a pag..2..... 

                    CALENDARIO ANNUALE DEI MESI DEDICATI ALLA PREVENZIONE 

MESE PATOLOGIA ESAME ESEGUITO 

Ottobre 2004 Tumore della prostata PSA 

Novembre 2004 Alterazione funzionalità renale Azotemia, Creatinina 

Dicembre 2004 Diabete Glicemia 

Gennaio 2005 Alterazione funzionalità tiroidea TSH 

Febbraio 2005 Alterazione funzionalità epatica GOT, GPT 

Marzo 2005 Anemia Sideremia 

Aprile 2005 Favismo G6PDH 

Maggio 2005 Tumore del colon Ricerca sangue occulto nelle feci 

Giugno 2005  Malattie cardiovascolari Colesterolo, Colesterolo HDL 

Luglio 2005 Malattie cardiovascolari Colesterolo, Colesterolo HDL 

Agosto 2005  Celiachia Anticorpi anti transglutaminasi  

Settembre 2005 Talassemia Elettroforesi emoglobina 
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basta cioè avere un buon capocantiere e i 
materiali.   
È anche ovvio che una banale integrazione 
di ferro non risolve il problema, perché, la 
mancanza di ferro (anemia sideropenica) è 
solo una delle tante possibilità. Molti sono i 
parametri che devono essere tenuti in 
considerazione per una diagnosi esatta; di 
seguito citiamo solo i principali:  

• numero dei globuli rossi  
• volume globulare medio (MCV)  
• distribuzione d'ampiezza dei 

globuli rossi (RDW)  
• sideremia (concentrazione di ferro 

nel sangue)  
• ferritinemia (i depositi di ferro 

dell'organismo)  
• transferrinemia (trasferimento del 

ferro; la transferrina è una 
proteina che trasporta il ferro 
dall'intestino agli organi che lo 
utilizzano o lo immagazzinano).  

Immaginiamo la sideremia come i mattoni 
presenti nel cantiere, la ferritina come quelli 
presenti dal fornitore dell'impresa che sta 
costruendo la casa e la transferrina come i 
camion che portano i mattoni dal fornitore al 
cantiere.  
L'errore comune – È quello che commette 
chi pensa di curare un'anemia 
semplicemente somministrando ferro. 
Esistono moltissimi sportivi che assumono 
regolarmente ferro, vivendo nel terrore di 
diventare anemici. Il ragionamento 
semplicistico è il seguente: "tanto male non 
fa". In realtà un'assunzione eccessiva di 
ferro può produrre gravi danni al fegato, 
dove il ferro in eccesso viene 
immagazzinato, potendo determinare una 
vera e propria patologia.  
È importante perciò capire quando si deve 
assumere ferro. 
 

Per farlo ricorriamo ancora alla nostra 
metafora della casa: dobbiamo chiederci 
se i mattoni sono sufficienti (se sì, è 
inutile farne arrivare altri ingurgitando 
ferro), se il nostro fornitore ne ha da 
consegnarci e se può farlo.  
Se la sideremia è bassa (inferiore a 70 
mg/dl) è ovvio che i muratori non 
possono soddisfare l'ordine di 
costruzione dato dal capocantiere 
(eritropoietina) perché mancano i 
mattoni. In questo caso si deve valutare 
se il fornitore ha mattoni da vendere 
all'impresa (ferritina almeno a 50 ng/ml). 
Se li ha, bisogna chiedersi perché non li 
ha consegnati. Se si verifica che i camion 
sono fermi (transferrina inferiore a 200 
mg/dl) si comprende che è impossibile 
che i mattoni arrivino, pur essendo 
presenti dal fornitore. Se invece il 
fornitore non ha mattoni da consegnare, 
allora conviene cambiare fornitore. In 
questo caso i mattoni (ferro) si prendono 
da un altro fornitore, non l'alimentazione, 
ma l'integrazione.  
Pertanto un'integrazione con ferro è 
ragionevole solo se:  
la sideremia è < 70 mg/dl  
la ferritina è < 50 ng/dl  
la transferrina è normale (> 200 mg/dl)  
Nel caso ci fossero problemi con la 
transferrina è inutile assumere ferro che 
non arriverebbe mai a destinazione. 
Meglio indagare il problema con uno 
specialista.  
Gli altri mattoni – Acido folico e vitamina 
B12 sono gli altri mattoni necessari. Di 
solito basta un'alimentazione corretta o al 
più un'integrazione con un 
multivitaminico per garantire la quantità 
di cui si ha bisogno. 
 
Articolo tratto dal sito www.albanesi.it 

Convenzione con il Laboratorio Valdès 
Programma: 
Giovedì 24 Marzo : In giornata arrivo e sistemazione in Hotel  Ore 19,00  Drink di Benvenuto   
Venerdì 25 Marzo : Ore 16,00 -  Vis ita guidata al Nuovo Museo Etrusco delle Acque di Chianciano Terme e all’interessante centro storico 
della cittadina Termale. Ore 21,00 – (facoltativo) Tradizionale “GIUDEATA” per le  vie del centro storico di Chianciano Terme. 
Sabato 26 Marzo: Gita turistica con meta :  AREZZO   Città d’arte di Piero della Francesca e   del Divin Petrarca 
Mattino : visita guidata della splendida Città di Arezzo  Sosta per il pranzo presso il prestigioso Hotel Minerva  Pomeriggio: Trasferimento per 
Cortona, città del Signorelli,  Passeggiata per le caratteristiche vie del Centro Storico Rientro in Hotel. 
Domenica 27 Marzo:  Giornata in libero relax   Serata in hotel dedicata ai Sigg.ri ospiti  con piacevoli…...dolci sorprese…… 
Ore 21,30  - Serata di cabaret e comicità con DANIELE CECCHINI  (cabarettista conosciuto nelle tv nazionali)  
Lunedì 28 Marzo :   Mattino libero a disposizione  Nel pomeriggio  “scampagnata” di Pasquetta  Nel territorio Umbro - Toscano con spuntino 
tipico in locale caratteristico  Ore 21,30  serata musicale al piano bar con il Maestro Sanchini e le sue tastiere….. 
Martedì 29 Marzo: 
GIORNATA DEL BENESSERE  - Giornata di trattamenti Relax e benessere termali presso il “Centro Sillene” delle Terme di Chianciano,
Sconti esclusivi riservati ai clienti del ns. Hotel del 25 %  (con prenotazione all’arrivo)  
-  Ingresso GRATUITO al Centro Sportivo Olympus (davanti all’hotel)  con possibilità di utilizzare piscine, palestra con attrezzatura tecnogym 
ed attività sportive organizzate con istruttore professionale come : gag, spinning, step, aerobica, acquagym 
Mercoledì 30 Marzo :  Termine Week-end 6 gg. 

 
 
Tariffe Pasqua 2005: 
- Combinazione gg. 6    24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 Marzo     €. 410,00 
- Combinazione gg. 5    25 – 26 – 27 -28 – 29 Marzo     €. 385,00 
- Combinazione gg. 4    25 – 26 – 27 – 28 Marzo     €. 360,00 
- Combinazione gg. 3    26 – 27 – 28 Marzo      €. 315,00 
 

Per ulteriori informazioni: Hotel Miralaghi-Chianciano Terme  Tel. e Fax 0578 64546 

....... ANEMIA 
Per capire meglio perché esistono vari tipi 
di anemia è fondamentale conoscere, 
almeno a grandi linee, l'eritropoiesi, cioè la 
produzione dei globuli rossi (eritrociti).  
E’ regolata da una glicoproteina, 
l'eritropoietina, che è sensibile al livello di 
ipossia (carenza di ossigeno) dei tessuti; 
quando alcune cellule specializzate del 
rene rilevano una carenza di ossigeno, 
aumenta la secrezione di eritropoietina che 
a sua volta aumenta la crescita cellulare 
che dà origine a globuli rossi e aumenta la 
sintesi dell'emoglobina. È importante notare 
che il meccanismo di formazione di globuli 
rossi è formato da stadi, caratterizzati da 
fattori di crescita e dalle numerose 
sostanze che intervengono (le più 
importanti sono il ferro, l'acido folico e la 
vitamina B

1 2
).  

Una qualunque alterazione del processo di 
formazione può produrre anemia  
La metafora della casa – Con una 
descrizione meno scientifica, ma più 
concreta, per capire come funziona 
l'eritropoiesi si può usare la metafora della 
casa: i globuli rossi sono le varie parti di 
una casa in costruzione; vengono costruiti 
su comando di un capocantiere 
(eritropoietina) usando mattoni (ferro, acido 
folico, vitamina B12 ecc.) di solito facilmente 
reperibili. I mattoni sono un po' nel cantiere 
(depositi di ferro nel fegato) e un po' dal 
fornitore dell'impresa (i cibi che mangiamo). 
Alcuni eventi (come i microtraumi associati 
all'attività sportiva prolungata, le 
mestruazioni nella donna, sanguinamenti 
ecc.) rappresentano il maltempo che può 
rovinare una parte della casa già costruita.  
Tante anemie  – Dalla metafora risulta 
chiaro che se i muratori lavorano male ci 
possono essere problemi notevoli, non 

I prezzi comprendono trattamento di pensione completa e tutte 
le manifestazioni in programma. Bevande escluse. 


