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TRIGLICERIDI 
 
 
Che cosa sono e cosa misurano 
 
Questo esame misura la concentrazione 
dei trigliceridi nel sangue. 
 
I trigliceridi sono sostanze grasse prodotte 
nel fegato o introdotte con gli alimenti. 
 
Essi hanno la sola funzione di "scorta" dei 
grassi per l’organismo, cioè non forniscono 
immediatamente energia (come il glucosio) 
ma vengono utilizzati solo nei momenti di 
emergenza, cioè quando l’organismo ha 
bisogno di energia. 
 
I trigliceridi entrano nell’organismo insieme 
ai cibi (soprattutto burro, insaccati e 
formaggi grassi) e non appena l’intestino li 
assorbe, vengono catturati da particolari 
proteine, i chilomicromi, e trasportati al 
fegato e al tessuto adiposo per essere 
immagazzinati.  
 
Nel momento in cui l’organismo ha bisogno 
di energia, altre proteine (chiamate Vldl) 
intaccano le scorte e trasportano i 
trigliceridi in circolo. 
 
 
Quando e perché il test è indicato 
 
Insieme all’aumento del colesterolo, 
l’innalzamento dei trigliceridi costituisce un 
fattore di rischio perché danneggia le 
arterie. 
 
La determinazione dei trigliceridi nel 
sangue rientra nel cosiddetto profilo 
lipidico, un insieme di esami che 
comprende anche la misurazione del 
colesterolo totale, HDL (colesterolo buono) 
e LDL (colesterolo cattivo) e che serve a 
determinare il rischio cardiovascolare 
 
Mentre l'aumento del colesterolo circolante 
è sicuramente associato a un aumento del 
rischio di arteriosclerosi (l'indurimento delle 
arterie che può ostacolare il flusso del 
sangue) e quindi di malattie 
cardiovascolari, l'aumento dei trigliceridi nel 
sangue non ha un significato così chiaro.  
 
Probabilmente è anch'esso legato 
all'aumento del rischio cardiovascolare, ma 
non direttamente: le varie forme di grasso 
dell'organismo (colesterolo e trigliceridi), 
infatti, sono collegate fra loro e le 
alterazioni di una modificano l'equilibrio 
delle altre.  
 
L'aumento dei trigliceridi è invece 
sicuramente legato in modo diretto ad 
alcune condizioni patologiche del 
pancreas. 

 
Come interpretare i risultati degli esami 
 
I trigliceridi possono aumentare sia per 
predisposizione ereditaria sia per diete ricche 
di grassi.  
 
L’aumento dei trigliceridi nel sangue 
rappresenta un fattore di rischio per le 
malattie cardiache e il diabete.  
 
Oltre agli eccessi della dieta, un aumento dei 
trigliceridi può indicare le seguenti condizioni: 
un’eccessiva assunzione di alcol, alcune 
malattie ereditarie, come il deficit familiare di 
lipasi lipoproteica (valori superiori a 700 
mg/dl) e l’ipertrigliceridemia endogena 
familiare (valori anche superiori a 1000 
mg/dl), il diabete, l’obesità.  
 
Alcuni farmaci aumentano i livelli di trigliceridi 
nel sangue: corticosteroidi (cortisone), pillola 
anticoncezionale, estrogeni, alcuni diuretici 
(furosemide), alcuni agenti antifungini 
(miconazolo).  
 
Quando i valori sono molto alti (superiori a 
1000 mg/dl), c’è il rischio di sviluppare una 
pancreatite, cioè un’infiammazione del 
pancreas. 
  
Una diminuzione dei trigliceridi si osserva 
invece nelle seguenti condizioni: insufficienza 
epatica, malassorbimento intestinale, 
malnutrizione, ipertiroidismo, iper-
paratiroidismo, malattie epatiche gravi. 
 
Alcuni farmaci fanno diminuire i trigliceridi nel 
sangue: clofibrati, eparina, androgeni, steroidi 
anabolizzanti, vitamina C, eccetera.  
 

 
Valori di riferimento 
 
A digiuno, sono considerati valori normali  
M 40-160    F 35-135 mg/100 ml. 
I valori sono molto influenzabili dal-
l’alimentazione immediatamente pre-cedente  
 
 
 

al prelievo; se si mangiano cibi grassi 
nei giorni che precedono l’esame, è 
possibile che il loro livello si alzi; anche 
l’alcol sortisce questo effetto.  
 
Esami correlati 
 
 Colesterolo, Colesterolo HDL, 
Colesterolo LDL, Apo A, Apo B. 
 
 
Come si svolge l’esame 
 
E’ necessario un semplice prelievo di 
sangue dalla vena di un braccio. 
 
L’esame deve essere preceduto da 12 
ore di digiuno, perché dopo i pasti la 
concentrazione dei trigliceridi nel sangue 
tende ad aumentare (anche di 5-10 volte 
rispetto al digiuno).  
Inoltre non si dovrebbe consumare alcol 
nelle 24 ore che precedono l’esame.  
 
 
Giorni di prelievo 
Il prelievo venoso può essere effettuato 
tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 10,00 
(il sabato in regime non convenzionato). 
 
 
Refertazione 
 
Il referto può essere ritirato in giornata. 
 

Laboratorio Valdès 
 

Pubblicazioni 
 

Il Laboratorio Valdès ricorda alla sua clientela che con alcuni tipi di analisi vengono 
allegate delle pubblicazioni esplicative inerenti l’analisi richiesta. 
 
Tali pubblicazioni rappresentano un contributo che il Laboratorio Valdès vuole dare alla 
sempre crescente richiesta, da parte del paziente, di informazioni ed aggiornamenti sulle 
analisi eseguite. 
 
Le pubblicazioni sono disponibili anche sul sito www.laboratoriovaldes.it 
Cliccando alla voce “Pubblicazioni” si accede alla pagina che contiene le copertine ed i 
titoli degli opuscoli. 
 
Si sceglie il libretto di proprio interesse e si compila il form di richiesta. 
Riceverete così il libretto nella vostra casella di posta entro 48 ore dalla richiesta. 



 
 

Chianciano Terme 
convenzione per soggiorni climatici e termali 
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settimana di ferragosto contattare direttamente l’Hotel   

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 

Periodo 
 

Pensione  completa (escluse 
bevande) 

perper  persona persona in camera  in camera 

doppiadoppia  

3° letto  
bambini da 4 a 16 anni 

3° letto 
adulti 

Aprile Maggio 
Ottobre €. 38,00 €. 25,00 €. 32,00 

Giugno Luglio €. 42,00 €. 30,00 €. 37,00 

Agosto* 
Settembre €. 50,00 €. 33,00 €. 40,00 
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GLI ACUFENI 
 
(continua dal numero precedente) 

Indichiamo in questo numero di settembre i diversi tipi di terapia 
che oggigiorno vengono adoperate per la cura e la risoluzione 
degli acufeni.  

Terapie farmacologiche 

Le terapie farmacologiche prescritte normalmente non sono 
specifiche per l’acufene e negli ultimi tempi sono stati parzialmente 
abbandonati quei farmaci generici quali vasodilatatori, 
antistaminici, anestetici ecc. La terapia farmacologica resta molto 
valida per combattere l’ansia e la depressione derivante 
dall’insorgere dell’acufene. In questo campo la ricerca sta 
comunque lavorando e sono in fase di sperimentazione farmaci 
iniettabili con micro pompe. 

Terapie del suono 

La terapia del suono ha lo scopo di facilitare l’abitudine all’acufene 
sino al punto di ignorarlo. Può essere praticata con generatori di 
suono ambientali o indossabili. 
 
I generatori di suono sono dispositivi che generano suoni della 
natura neutri e continui, in particolare il generatore ambientale è un 
piccolo strumento alimentato a pile da usare a casa e di notte, 
sempre. 
 
I generatori indossabili sono minuscoli apparecchi da indossare 
dietro o dentro l’orecchio che trasmettono il suono al timpano 
tramite un sottile tubicino e un inserto auricolare su misura. I 
generatori di suono, erogano una minima quantità di suono con 
intensità simile a quella dell’acufene e vengono regolati dal 
paziente stesso.  
 
Il suono (in genere si tratta di un rumore della natura del tipo di 
una cascata lontana) stimola delicatamente le cellule nervose 
uditive permettendo ad esse di essere più facilmente 
riprogrammate e, per alcuni versi, rigenerate grazie alla plasticità 
cerebrale. 
 

 

 

 
 
Terapia laser di biostimolazione 
 
La terapia laser, per il trattamento degli acufeni e delle vertigini 
da malattia di Ménière, è stata oggetto di numerosi studi 
scientifici:  l’approccio terapeutico tramite laser di 
biostimolazione ha dato risultati assolutamente incoraggianti nel 
trattamento degli acufeni. Il meccanismo d’azione del laser a 
bassa potenza è biofisiologico piuttosto che termico. 
 
L’apporto di energia tramite il laser stimola i mitocondri delle 
cellule ciliate a secernere maggiore quantità di ATP, necessario 
alle cellule per mantenersi in salute.  
 
Questo maggiore apporto energetico permette, alle cellule 
malate o comunque sofferenti, di recuperare la loro funzionalità e 
di far sì che il paziente avverta un marcato miglioramento del 
suo disturbo. 
 
Un altro meccanismo è l’aumento del flusso ematico 
conseguente all’inibizione neurale simpatica. Tutti gli studi 
scientifici hanno escluso il verificarsi di effetti collaterali negativi. 
                                                              
TRT (Tinnitus Retraining Therapy) 
 
Terapia di riabilitazione dell’acufene. La terapia si basa sul far 
abituare il soggetto alla presenza dell’acufene la cui importanza 
viene ridotta mediante un incremento del campo sonoro ottenuto 
con un parziale mascheramento o, in presenza di ipoacusia, con 
un’amplificazione che ne mascheri parzialmente la presenza. 
 
L’abitudine all’acufene viene raggiunta mediante un’azione di 
counceling che comprende anche sedute di training autogeno 
e/o sedute di yoga. 
 
Detto in parole povere la TRT tende a far si che qualsiasi cosa il 
soggetto faccia sia da lui considerata come di estremo interesse 
tanto da “estraniarsi” da qualsiasi cosa per concentrarsi su di 
essa e quindi non sentire più nemmeno l’acufene. 
                                                            
 
                                                                a cura di Giorgia Fantola                    

 
Il Laboratorio Valdès rinnova come ogni 
anno 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. (www.miralaghi.it) 
 


