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MORBILLO (IgM e IgG) 
 

…. Segue dal numero precedente 
 

Il vaccino contro il morbillo è combinato 
con quello contro la rosolia e la parotite 
(vaccino MPR). E’ costituito da virus vivi 
attenuati, cioé modificati in modo da 
renderli innocui ma capaci di stimolare le 
difese naturali dell’organismo. In Italia 
non è obbligatorio, tranne per le reclute 
all’atto dell’arruolamento, ma viene 
raccomandato dalle autorità sanitarie. 
 
La vaccinazione con MPR permette di 
evitare il 99% dei casi di morbillo, il 100% 
dei casi di rosolia e oltre il 95% dei casi 
di parotite. 
La vaccinazione prevede la sommi-
nistrazione di due dosi: la prima è 
eseguita a partire dai 12 mesi compiuti e 
comunque entro i 15 mesi d’età. La 
seconda dose è attualmente prevista a 5-
6 anni.  
 
La vaccinazione è consigliata ai bambini 
dopo l’anno di età, agli adolescenti e ai 
giovani adulti non immuni, ai bambini tra i 
6 e i 12 mesi se è in corso un’epidemia di 
morbillo, agli individui con infezione da 
HIV che non hanno ancora sviluppato 
l’AIDS.  
Quasi tutti i bambini che hanno ricevuto il 
vaccino MPR (più dell’80%) non hanno 
avuto effetti collaterali, La maggior parte 
di quelli che sviluppano effetti collaterali 
hanno reazioni lievi, come dolore, 
rossore e gonfiore nel punto 
dell’iniezione, eruzione cutanea modesta, 
febbre da lieve a moderata, ingros-
samento dei linfonodi, gonfiore delle 
articolazioni.  
 
Questi inconvenienti si verificano in 
genere da 5 a 12 giorni dopo la 
vaccinazione e possono durare per 
qualche giorno. Queste reazioni sono 
dovute alla replicazione virale. Dopo la 
prima dose, molti bambini sono già 
protetti e l’immunità acquisita blocca la 
replicazione virale, per cui queste 
reazioni avverse sono 10-12 volte meno  
frequenti quando si esegue la seconda 
dose. 
 
 In rari casi (3 ogni 10.000) i bambini 
possono avere reazioni moderate come 
convulsioni correlate alla febbre alta. In 
casi estremamente rari (da 0,2 a 0,4 ogni 
10.000) si può avere una riduzione delle 
piastrine nel sangue che può causare 
temporanee piccole emorragie. 
 
Reazioni allergiche di tipo anafilattico con 
ipersensibilità e gonfiore della bocca, 
difficoltà del respiro, pressione bassa e 

 
shock sono del tutto eccezionali: meno di 
un caso ogni milione di vaccinati. Il 
vaccino non provoca encefalite e 
meningite. 
 
Il morbillo in gravidanza e nel postpartum 
non sembra presentare caratteristiche 
cliniche particolari; non è stato dimostrato 
alcun effetto teratogeno sul feto né alcun 
incremento nell’incidenza di aborti in 
caso di infezioni contratta in gravidanza. 
La maggior parte dei nati da madri con 
morbillo non si infettano e restano 
recettivi all’infezione 
 
Esami correlati 
Isolamento del virus dal nasofaringe, 
congiuntiva, feci e urine (PCR test). 
 
Valori di riferimento 
Negativo. 
 
Materiale 
Siero. 

 
Metodo 
Immunofluorescenza per gli anticorpi di 
tipo IgG; Elisa per gli anticorpi di tipo 
IgM. 
 
Giorni di prelievo 
Il prelievo venoso può essere effettuato 
tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 10,00. 
 
Refertazione 
10 giorni. 
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AVVISO AI PAZIENTI 
 

Si avvisano i Sigg. pazienti che dal giorno 08/02/2007 la Regione Sardegna ha 
abolito la quota fissa di 10 euro per impegnativa e portato il tetto della franchigia a  
46.15 euro  per impegnativa. 
  
Inoltre, allo scopo di contenere i tetti di spesa per l’anno 2007, l’Assessorato alla 
Sanità della Regione Sardegna, impone a tutte le strutture pubbliche e private 
che erogano prestazioni sanitarie in convenzione il rispetto dei volumi di attività e 
di fatturato complessivo effettuati nel corrispondente periodo del 2005. 
 
In ragione di tale limitazione, al raggiungimento della quota calcolata 
giornalmente, questo Laboratorio non potrà accettare le impegnative ASL con 
esenzione totale, parziale o superanti i 46.15 euro, ma applicherà, con l’assenso 
dell’utente,  l’importo corrispondente al tariffario ASL. 
Un cartello esposto all’ingresso avviserà il raggiungimento di tale quota. 
 
Si consiglia pertanto ai pazienti, esenti o con impegnative superanti  i 46.15 euro 
di franchigia, di recarsi in laboratorio entro le ore 8.00 del giorno in cui devono 
eseguire gli esami 
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STORIA DELLA TUBERCOLOSI (2) 
 

…….segue dal numero precedente 
 
 
 

Carlo Forlanini avvia in quegli 
stessi anni (1880- 1900) importanti 
ricerche sulla cura della tubercolosi 
polmonare con il pneumotorace 
artificiale, fino a pochi anni fa una 
delle migliori e più preziose 
conquiste nel campo della terapia di 
questo morbo. L’idea fondamentale 
di mettere a riposo il polmone 
malato, per facilitarne la guarigione, 
mediante introduzione nel cavo 
pleurico di gas inerti (azoto o aria 
filtrata) con un semplice ago 
derivava da speculazioni teoriche e 
constatazioni pratiche comuni a tutti 
i medici del suo tempo. La 
grandezza di Forlanini consiste 
nell’aver concepito la dottrina 
meccanica che giustifica il 
pneumotorace, la dottrina della 
collassoterapia.    
 
Nel 1885 Arnaldo Cantani, clinico 
di Napoli, osserva in vitro  il 
fenomeno dell’antibiosi e conduce 
alcuni   esperimenti   di   terapia  
 

LE CEFALEE ESSENZIALI 
(2) 

 

…….segue dal numero precedente 
 
 

Dormire troppo o troppo poco 
rispetto alle proprie esigenze, infatti, 
è un fattore che influisce sui ritmi 
biologici, alterando la produzione 
ormonale e, in generale, tutto 
l’equilibrio dell’organismo. 
Condizione che può condurre 
facilmente ad un attacco di 
emicrania. Molte persone, infatti, pur 
non denunciando un mal di testa 
“regolare”, presentano questo 
disturbo il giorno dopo l’essersi 
addormentate più tardi rispetto 
all’orario solito; vi è poi una cefalea 
che compare nel fine settimana, 
quando cambiano gli orari e le 
abitudini tenuti solitamente durante 
la settimana.  
 
Le sigarette sono nemiche delle 
persone affette dal mal di testa: la 
nicotina accentua, infatti, la 
vasodilatazione ed il monossido di 
carbonio che penetra nell’organismo 
entra in circolo con il sangue, 
diminuendo l’afflusso di ossigeno a

 
della tubercolosi, facendo inalare un 
batterio innocuo.                   
Cantani sostiene il concetto 
terapeutico di combattere i batteri 
patogeni con altri batteri ostili al loro 
sviluppo ma innocui all’uomo. 
 
Nel secolo XX le tappe di un rapido 
progresso venivano segnate 
dall’applicazione della radiologia, della 
chirurgia toracica, dalla broncologia, 
dalla tomografia. Nonostante i continui 
passi avanti nel campo della medicina, 
però, le vaccinazioni stentavano ad 
affermarsi anche per la mancanza di 
approfondite campagne di 
sensibilizzazione sulla salute pubblica.  
L'immunizzazione contro le più comuni 
malattie infettive infantili, infatti, si 
diffuse solo verso la metà del 900. 
 
 Il principale ostacolo dei vecchi 
vaccini era il metodo con cui venivano 
prodotti, ovvero tramite la semplice 
uccisione (con calore o con mezzi 
chimici) dei microrganismi patogeni. La 
vaccinazione, poi, avveniva per 
somministrazione di un'elevata 
quantità di proteine derivanti dal 
microrganismo   ucciso, ma  in  questo 

modo si inoculavano nel paziente  
anche le impurità provenienti dai 
terreni di coltura, a volte causa anche 
di gravi effetti collaterali.  
 
La vera rivoluzione dei vaccini 
avvenne verso i primi anni '80, con 
l'introduzione di nuovi metodi di 
estrazione: per ogni microrganismo 
(batterio o virus), venivano individuate 
le sostanze (in genere proteine) che, 
se somministrate in un soggetto sano, 
provocano una buona risposta 
immunitaria e sono in grado di lasciare 
nell'organismo la memoria di sé. 
 
Nel 1959  Piero Sensi , ricercatore 
della Lepetit, scopre le rifamicine, 
antibiotici, dalle quali nel 1969 mette a 
punto la rifampicina, attiva contro la 
tubercolosi. 
 
Il trattamento farmacologico si basa 
dunque sull’uso di antibiotici, in 
particolare di rifampicina, isoniazide, 
etambutolo e pirazinamide. Purtroppo, 
però, la diffusione di trattamenti 
incompleti o non correttamente 
somministrati ha portato all’insorgenza 
di ceppi resistenti agli antibiotici. 

Anche le bevande alcoliche possono 
scatenare il mal di testa, proprio 
perché l’alcol ha proprietà 
vasodilatatorie: per chi è già 
sofferente di cefalea, può bastarne 
anche una modica quantità. 
 
Il terzo quesito da noi posto al Prof. 
del Piano riguardava le possibilità 
terapeutiche. La terapia delle 
cefalee prevede tre momenti distinti: 
1) evitare i fattori scatenanti. 2) 
Terapia profilattica. 3) Terapia 
abortiva. 
 
Dal primo punto emerge 
l’importanza dell’educazione del 
paziente all’auto-osservazione per la 
prevenzione degli eventi che 
possono scatenare l’attacco, in 
quanto una tempestiva 
individuazione dei prodromi, che 
consente di stroncare la crisi prima 
che raggiunga l’acme, comporta un 
notevole risparmio nell’uso degli 
analgesici  
 
……..continua nel prossimo numero  

Laboratorio Valdès 
Parcheggio gratuito per i pazienti dalle 7.30 alle 10.00 
 
Ricordiamo ai nostri pazienti che già da 2 anni il Laboratorio Valdès ha attivato 
una convenzione con la Società APCOA che gestisce il parcheggio sotterraneo di 
Via Amat (fronte Laboratorio Valdès). 

 

I clienti del Laboratorio hanno così la comoda possibilità di parcheggiare 
gratuitamente nel grande garage custodito (circa 500 posti auto) . 
Per ricevere il ticket omaggio presentare, all’atto dell’accettazione analisi, il ticket 
emesso dal parchimetro all’ingresso dell’auto nel parcheggio sotterraneo. 
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Test di paternità 
 
Il Laboratorio Analisi Valdès in 
collaborazione con i Laboratori Genoma 
di Roma esegue una vasta gamma di 
test genetici tra i quali il test di paternità.  
Tramite il test della paternità è possibile 
stabilire le relazioni tra persone dal loro 
DNA. Il test analizza alcune regioni del 
DNA chiamate indicatori microsatellitari 
(noti anche come Loci). Tutte le 
caratteristiche genetiche del figlio che 
non sono presenti nella madre devono 
essere state obbligatoriamente ereditate 
dal padre biologico. Se il padre presunto 
possiede nel suo profilo genetico queste 
caratteristiche risulta essere il padre 
biologico (attribuzione di paternità). Se al 
contrario, il padre presunto non possiede 
queste caratteristiche genetiche, egli 
viene escluso come padre biologico 
(esclusione di paternità). [Il test per 
avere validità medico legale deve 
essere richiesto da organo 
competente che ne autorizzi 
l’esecuzione]. 
 
Per ulteriori informazioni su orari e 
modalità del test  contattare 
telefonicamente la segreteria tutti i giorni  
(sabato compreso) dalle 8.00 alle 13.00 
e dalle 16.00 alle 18.00 (sabato escluso) 
o inoltrare il quesito via mail a: 
info@laboratoriovaldes.it 

a cura di Giorgia Fantola - Cagliari


