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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);  
 
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 
 

Elettroforesi emoglobina 
 

Che cos’è 
L'Elettroforesi dell'Emoglobina permette di 
distinguere emoglobine anomale 
permettendo la diagnosi di diverse 
emoglobinopatie, in particolare modo la 
diagnosi delle talassemie.  
 

A cosa serve 
È necessario eseguire quest'esame 
specifico, se dall'emocromo si rileva una 
microcitemia (volume piccolo dei globuli 
rossi) o se, comunque, esiste il sospetto 
che la madre sia portatrice sana di anemia 
mediterranea (talassemia) o di qualche 
altra emoglobinopatia. 
  
Come si svolge l’esame 
Si esegue attraverso un normale prelievo di 
sangue. 
 

 I risultati 
Se il risultato dell'elettroforesi delle 
emoglobine è anormale, bisogna far il test 
anche al padre. Se il test del padre è 
normale, non vi sono problemi in quanto la 
coppia potrà al massimo aver un figlio 
portatore sano del gene. Se, invece, anche 
il padre ha la talassemia eterozigote, nel 
25% dei casi il bambino potrebbe essere 
affetto dalla malattia in forma grave (Morbo 
di Cooley). A questo punto la coppia 
sceglierà se eseguire ulteriori accertamenti. 
 

Il ritiro  
Il referto può essere ritirato dopo 6 giorni. 

TALASSEMIA 
 
 

La talassemia (dal greco anemia del 
mare, poiché è diffusa nelle regioni 
costiere) è una malattia ereditaria 
causata da un difetto genetico di 
formazione dell'emoglobina. In realtà si 
tratta di un gruppo di anemie ereditarie, 
comuni nei paesi del Mediterraneo (da 
qui il nome di anemia mediterranea), del 
Sud-Est asiatico e di alcuni paesi 
dell'Africa equatoriale, anche se, in 
seguito agli spostamenti migratori, è 
attualmente presente in quasi tutto il 
mondo. Nelle regioni più colpite il 10% 
della popolazione è talassemico. I globuli 
rossi dei talassemici sono più piccoli (da 
qui il termine microcitemia per indicare il 
quadro clinico).  
 
La storia - La maggior diffusione sulle 
coste è dovuta al fatto che nelle zone 
paludose vicino al mare imperversava la 
malaria; 
 
....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 



 
 
 

                                                                      
                                                                         
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
               
   
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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 

obbliga a una terapia deferrizzante per 
evitare i danni che l'abbondanza di 
ferro genera nell'organismo. Da alcuni 
anni viene praticato il trapianto di 
midollo emopoietico. Il trapianto può 
avere controindicazioni e richiede un 
donatore compatibile. Per il futuro si 
stanno studiando il trapianto di midollo 
in utero (cioè il trattamento del feto 
durante la gravidanza) e farmaci che 
migliorerebbero la produzione di 
emoglobina.  
 
Talassemia e sport - Non sono rari 
esempi di atleti talassemici 
(ovviamente portatori sani) che 
arrivano a un buon livello; la ridotta 
dimensione dei globuli è spesso 
compensata da un numero piuttosto 
elevato (per esempio MCV=62, ma sei 
milioni di globuli al mmc). In sostanza il 
portatore sano soffre di un'anemia 
lieve che non può migliorare con banali 
assunzioni di ferro, vitamina B12 o 
acido folico. Probabilmente 
l'allenamento porta alla 
compensazione dello stato ematico, 
migliorando altre caratteristiche. Non ci 
sono comunque studi che esprimano 
chiaramente qual è l'handicap sportivo 
di un portatore sano di talassemia .  
 
 

 

RReeffeerrttii  oonn  lliinnee  
IIll  ttuuoo  rreeffeerrttoo  

ccoommooddaammeennttee  aa  ccaassaa  
 

Il Laboratorio Analisi Valdès ormai da 2 
anni ha organizzato un servizio che 
consente ai pazienti che ne abbiano fatto 
richiesta, di ottenere i risultati degli esami 
comodamente a casa propria utilizzando 
il servizio di analisi on line del sito del 
Laboratorio. 
 
 

Come accedere al servizio: 
 
Per attivare il servizio “Referti on line”, 
bisogna farne richiesta al momento 
dell’accettazione. Al paziente verrà 
consegnato un foglio contenente le 
password di accesso al servizio. 

Il referto sarà consultabile on line, a 
partire dalla data indicata sul foglietto di 
ritiro referto, per i 24 mesi successivi. 
 
Da casa il paziente entrerà nel sito 
www.laboratoriovaldes.it e cliccando 
sulla voce: ritira il tuo referto potrà 
digitare il codice utente e la Parola 
Chiave evidenziando e stampando il 
proprio referto. 
 
I l   costo del servizio è di 50 centesimi  

 

             

                    .........continua da pag.1 
 
poiché il ciclo di vita del plasmodio 
passa attraverso i globuli rossi, i 
talassemici portatori sani offrivano 
un habitat meno accogliente al 
parassita e pertanto vivevano di più, 
aumentando la percentuale della 
popolazione portatrice del male.  
 
La malattia - La talassemia si 
manifesta in due forme cliniche. 
Molti soggetti hanno ereditato la 
talassemia da uno solo dei genitori e 
sono portatori sani (talassemia 
minor o talassemia eterozigote). Chi 
invece eredita il difetto da entrambi i 
genitori sviluppa una grave patologia 
(talassemia major o morbo di Cooley 
dal nome del pediatra americano 
che la descrisse per primo). Se i 
genitori sono entrambi portatori sani, 
la probabilità di avere un figlio con 
talassemia major è del 25%, quindi 
molto alta. 
È pertanto fondamentale la 
prevenzione attraverso un'indagine 
accurata. 
Mentre la talassemia minor è 
asintomatica (il soggetto si accorge 
di essere portatore sano solo con 
accertamenti ad hoc, molto spesso è 
presente una lievissima anemia e 
globuli rossi leggeremente più 
piccoli), la talassemia major si 
manifesta come una grave anemia 
nell'età pediatrica. Il bambino per 
sopravvivere deve essere sottoposto 
a continue trasfusioni che 
garantiscano la sopravvivenza (una 
ogni venti giorni). Purtroppo la 
terapia trasfusionale ha vari effetti 
collaterali come il rischio di infezioni 
virali e il sovraccarico marziale che   

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. 


