
 
 
 
 
 
 
 
Che cos’è 
E' un enzima prodotto dalle ghiandole salivari e dal pancreas che 
serve alla digestione degli amidi. L’Amilasi viene principalmente 
secreta nel tratto digestivo, ma passa in quantità limitate anche nel 
sangue ed è escreta nelle urine. Normalmente le sue 
concentrazioni nel sangue sono basse, relativamente costanti e 
l’Amilasi salivare (S) prevale su quella pancreatica (P). 
 
A cosa serve 
Viene misurato per valutare soprattutto la funzionalità della 
ghiandola pancreatica o la presenza di disturbi a carico delle vie 
biliari oltre che delle ghiandole salivari. La determinazione di un 
valore particolarmente elevato di amilasi e' indice di un grave 
problema da affrontare attentamente e rapidamente.  
 

AUMENTA  
Pancreatite acuta * Parotite * Carcinoma del pancreas * Lesioni, 
traumi o calcoli delle ghiandole salivari * Gravidanza * Malattie 
biliari * Ulcera gastrica perforata 
 

DIMINUISCE  
Pancreatie cronica * Grave ipertiroidismo * Fibrosi cistica del 
pancreas * Estese ustioni 
 
Come si svolge l’esame 
La determinazione della concentrazione nel siero si effettua sul 
sangue prelevato a digiuno. Per l’esame sulle urine è necessario 
raccogliere le urine delle 24 ore (vedi pag.69 della Carta dei 
Servizi). Il contenitore per le urine viene fornito gratuitamente dal 
Laboratorio. 
 
I risultati 
Il nostro Laboratorio esegue il dosaggio dell’Amilasi totale 
(comprendente la somma di entrambe le frazioni S e P) e di quella 
pancreatica. 
Amilasi totale nel sangue: < 90 U/l 
Amilasi totale nelle urine:  < 490 U/l nelle 24 ore 
Amilasi pancreatica:             15 –  83 U/l 
 
Il ritiro 
Per ottenere il referto dell’esame sono necessarie 48 ore (Amilasi 
totale e  sulle urine) e 5 giorni (Amilasi pancreatica) vedi pag.35 e 
36 della Carta dei Servizi. 
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E’ stata pubblicata la 3° edizione 
della Carta dei Servizi del nostro 
Laboratorio. 
La Carta dei Servizi risponde alla 
finalità, sottolineata dalla Legge 
(D.L. 12/05/1995 n. 163), di 
garantire la tutela dei diritti dei 
cittadini. 
Il nostro vuole essere un impegno 
di solidarietà, competenza e 
professionalità messo al servizio 
della città. 
Vi invitiamo a ritirarla presso il 
Laboratorio affinché possiate 
conoscere l’organizzazione, le 
modalità di erogazione dei servizi 
offerti, gli standard di qualità, i 
nostri impegni e programmi futuri. 
Siamo convinti che questo 
strumento possa consentire al 
cittadino di accedere con 
maggiore consapevolezza ai 
servizi offerti. 
 A completamento delle 
informazioni sul Laboratorio 
troverete anche notizie preziose 
su argomenti quali esenzioni, 
assistenza sanitaria in Italia ed 
all’estero, vaccinazioni,  numeri 
telefonici utili in caso di 
emergenza sanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continua con successo la 
campagna gratuita di 
prevenzione dei tumori al colon-
retto organizzata dal Laboratorio 
Valdès (vedi Valdès Notizie N°1 
del 01/09/2002). Iniziata il  1 
ottobre terminerà il 30 novembre.  

Nuova edizione 
della  

Carta dei Servizi 

Campagna gratuita 
di prevenzione dei 

tumori al colon-retto 
 


