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Il Laboratorio Valdès, annualmente 
invita i pazienti a partecipare alle 
campagne di prevenzione gratuita. 
 
Con questa iniziativa, vuole offrire il 
proprio contributo allo screening  per la 
prevenzione 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 e richiedere l’analisi 
prevista per quel mese (tutti i giorni, 
sabato compreso, dalle 7.30 alle 10.00);  
 

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 

Ab anti Helicobacter pylori 
 

Che cos’è 
L’Helicobacter pylori è un batterio 
spiraliforme gram negativo che può vivere
annidato nella mucosa gastrica negli strati 
profondi del gel di muco che riveste la 
parete interna dello stomaco. Rappresenta 
la più comune causa dell'ulcera sia gastrica 
che duodenale. Questo batterio possiede 
diverse proprietà che gli permettono di 
sopravvivere nell'ambiente acido presente 
nello stomaco.  
 

A cosa serve l’esame 
L'Helicobacter Pylori è associato con 
gastrite cronica ed ulcera peptica. Non 
esiste una sintomatologia specifica che 
permette di formulare una sicura diagnosi di 
infezione da Helicobacter. Il test Ab anti 
Helicobacter pylori evidenzia gli anticorpi 
contro questo pericoloso batterio. Può 
essere riscontrato anche in pazienti 
asintomatici con o senza segni istologici di 
gastrite. Infatti, non tutte le persone infette 
accusano sintomi, ma tutti mostrano 
modificazioni a carico della mucosa 
gastrica (Gastrite Cronica). 
  
Come si svolge l’esame 
Si esegue su siero ottenuto da un normale 
prelievo di sangue. 
 

 I risultati 
< 0.9 U/ml      NEGATIVO 
0.9 – 1.1        INDETERMINATO 
> 1.1              POSITIVO 
  

Il ritiro  
Il referto può essere ritirato dopo 10 giorni.

HELICOBACTER PYLORI 
 
 

L'Helicobacter Pylori è un batterio Gram 
negativo a forma di spirale; la sua 
caratteristica peculiare è quella di 
produrre grosse quantità di ureasi, un 
enzima necessario alla scissione 
dell'urea con produzione di ioni di 
ammonio. L'Helicobacter Pylori colonizza 
soltanto la mucosa gastrica umana ed è 
l'unico microrganismo osservato nello 
stomaco umano. La dimostrazione della 
sua presenza anche nelle feci e nella 
placca dentale fa pensare ad una 
trasmissione oro-fecale e/o oro-orale.
La sua scoperta, nel 1983, nello stomaco 
umano ha cambiato l'approccio alle 
malattie peptiche. Infatti, è stato 
dimostrato il suo ruolo principale nella 
malattia peptica gastrica e duodenale. 
Circa il 50% della popolazione mondiale 
ospita questo batterio nello stomaco, la 
cui presenza pare aumenti con l'età. 
 
....continua a pag.2 

          CALENDARIO ANNUALE DEI MESI DEDICATI ALLA PREVENZIONE 

MESE PATOLOGIA ESAME ESEGUITO 

Ottobre 2005 Malattie gastriche Anticorpi anti Helicobacter pylori 

Novembre 2005 Tumore della prostata PSA 

Dicembre 2005 Alterazione funzionalità renale Azotemia, Creatinina 

Gennaio 2006 Diabete Glicemia 

Febbraio 2006 Alterazione funzionalità tiroidea TSH 

Marzo 2006 Alterazione funzionalità epatica GOT, GPT 

Aprile 2006 Favismo G6PDH 

Maggio 2006 Tumore del colon Ricerca sangue occulto nelle feci 

Giugno 2006  Malattie cardiovascolari Colesterolo, Colesterolo HDL 

Luglio 2006 Malattie cardiovascolari Colesterolo, Colesterolo HDL 

Agosto 2006  Celiachia Anticorpi anti transglutaminasi 

Settembre 2006 Talassemia Elettroforesi emoglobina 



 
 
 
 

                                                                      
                                                                         
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
               
   
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Periodo 
 

Prezzo Listino 
UFFICIALE 
a persona 

Pensione  completa (escluse 
bevande) 

CCoonnvveennzziioonnee  VVaallddèèss**  
aa  ppeerrssoonnaa  

3 letto  
bambini da 4 a 16 anni 3 letto adulti 

Aprile Maggio 
Ottobre €. 47,00 €. 35,00 €. 25,00 €. 32,00 

Giugno Luglio €. 53,00 €. 40,00 €. 30,00 €. 37,00 
Agosto 

Settembre 
€. 60,00 

 €. 48,00 €. 33,00 €. 40,00 

** Nella convenzione è compreso l’ingresso gratuito al Centro Polisportivo Olimpus 

Valdès Notizie 

l'eradicazione del batterio rispetto a 
quelli in cui l'eradicazione non ha 
avuto luogo. 
Il ruolo dell'Helicobacter Pylori nella 
Malattia da Reflusso Gastro-Esofageo 
(MRGE), invece, sebbene all'inizio 
fosse stato ritenuto di forte rilevanza, è 
stato successivamente riconsiderato in 
virtù dell'aumento di frequenza di 
esofagite in pazienti in cui il batterio 
era stato comunque eradicato. 
L'infezione da Helicobacter Pylori di 
solito non presenta sintomi. L'infezione 
acuta può provocare nausea o vomito
di breve durata, mentre l'infezione 
cronica può restare asintomatica o 
presentare i tipici sintomi dell'ulcera: 
bruciore, dolore gastrico, difficoltà di 
digestione. 
La complicanza più temuta è 
sicuramente il carcinoma gastrico, un 
evento, però, raro. In pazienti portatori 
di questo batterio è molto più alto il 
rischio di sviluppare questo tumore, 
anche se comunque questo ha una 
patogenesi dovuta a diversi fattori. 
Altra complicanza è il linfoma MALT, 
per cui granulociti e linfociti si infiltrano 
nello strato epiteliale e si organizzano 
in follicoli linfoidi. Questa associazione 
tra Helicobacter e linfoma MALT è 
stata anche confermata da studi 
epidemiologici e dalla regressione del 
linfoma stesso dopo eradicazione del 
batterio.  
Clinicamente il riscontro più frequente 
è il dolore o il bruciore di stomaco; la 
sofferenza peggiora soprattutto 
qualche ora dopo i pasti, mentre 
l'assunzione stessa di cibo o l'uso di 
antiacidi la fanno diminuire; di notte si 
possono avere degli attacchi. Anche la

nausea e il vomito si possono ritrovare 
sovente. La visita medica può rivelare 
una certa suscettibilità epigastrica; 
l'esame delle feci può essere utile per 
escludere la possibilità di perdite 
ematiche nel tubo digerente (vedere 
Campagna del Sangue Occulto nelle 
feci). A volte può essere indicato fare una 
radiografia del tratto digestivo superiore. 
L'endoscopia ha un valore diagnostico 
superiore ai raggi X, ma è più costosa ed 
invasiva. L'esame sierologico per gli 
anticorpi IgG contro H. pylori ha un 
altissimo valore epidemiologico; 
infatti, dato che il batterio è la causa 
diretta del danno gastrico (essendo 
l'agente eziologico della gastrite B e di 
quasi tutte le ulcere duodenali), e visto 
che in caso di infezione virtualmente tutti 
i pazienti sono sieropositivi, la procedura 
di screening ha un senso. Considerato 
poi che il microbo può albergare per 
decenni nello stomaco, danneggiandolo 
giorno dopo giorno, la conoscenza del 
dato infettivo permette di prevenire 
ulteriori ed eventuali danni a lungo 
termine (atrofia, cancro gastrico, gastrite 
autoimmune).  
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L'Helicobacter riesce a sopravvivere 
all'ambiente acido grazie all'attività 
dell'ureasi, che produce ammoniaca. 
L'ammoniaca neutralizza l'acido e 
riduce l'attività battericida delle 
cellule immunitarie. Inoltre, il batterio 
riesce ad aderire alle cellule 
gastriche, arrivando così a 
colonizzarne anche al di fuori dello 
stomaco. Anche la possibilità di 
movimento, grazie ai suoi flagelli, è 
un fattore di resistenza. Inoltre, 
l'Helicobacter riesce a sopravvivere 
anche grazie alla variazione 
antigenica e alla produzione di 
enzimi che distruggono gli anticorpi. 
L'Helicobacter supera la barriera di 
mucosa gastrica e svolge la sua 
azione distruttiva attraverso 
particolari enzimi, tra cui l'ureasi, la 
lipasi, la fosfolipasi A e la proteasi. 
Inoltre, il batterio produce una 
proteina capace di provocare morte 
cellulare; la presenza di anticorpi 
contro questa proteina è un 
marcatore di aggressività 
dell'infezione.  
La maggior parte delle persone 
infette resta asintomatica, anche se 
in presenza di gastrite. La gastrite 
causata dall'infezione, stimolando la 
secrezione acida, può provocare, a 
sua volta, ulcera gastrica o 
duodenale. È stato infatti dimostrato 
il ruolo determinante nell'ulcera 
gastrica e, ancor più, duodenale 
dell'Helicobacter, anche prendendo 
in considerazione le recidive di 
ulcera, in generale più basse nei 
pazienti in cui è stata effettuata

Il Laboratorio Valdès, visto il grande 
successo riscosso nel 2004, ha rinnovato 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. 


