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Che cos'è e cosa misura  
 
La colesterolemia esprime la quantità di 
colesterolo (uno sterolo) presente nel 
sangue.  
 
Gli steroli sono presenti in tutti gli 
organismi viventi, sia nei loro tessuti che 
negli organi e in ogni parte delle cellule. 
 
Il fegato è il maggior produttore di 
colesterolo: questa ghiandola ogni giorno 
sintetizza circa 1-1,5 grammi di colesterolo 
che, insieme a quello prodotto dalla pelle, 
intestino, aorta ecc. si arriva ad un totale di 
circa 2 g. 
 
Nell'uomo è presente in circolazione con 
valori tra 150 e 200 mg/dl, con rilevante 
mutabilità individuale anche collegata 
all'età ed è trasportato in tutto il corpo nel 
sangue dalle lipoproteine HDL, LDL,VLDL, 
chilomicroni. 
 
Fino a pochi anni fa per valutare il rischio di 
malattie venivano misurati, oltre al valore 
della colesterolemia totale, anche i 
trigliceridi e i grassi totali presenti nel 
sangue.  
 
Oggi vengono misurate anche le 
lipoproteine a bassa densità, le LDL, e le 
lipoproteine ad alta densità, le HDL. 
 
Queste lipoproteine sono le sostanza 
solubili adibite al trasporto del colesterolo 
nel circolo sanguigno:  le LDL , il cosiddetto 
“colesterolo cattivo”, trasportano il 
colesterolo dal fegato alla periferia 
dell'organismo, favorendo così la sua 
tendenza a depositarsi sulle pareti dei vasi 
arteriosi. 

 
Le HDL, il cosiddetto “colesterolo buono”, 
veicolano il colesterolo dalla periferia del 
corpo al fegato. 
 
Si ritiene perciò più importante il rapporto 
tra HDL e LDL piuttosto che la quantità di 
colesterolo totale. 
 
Se il colesterolo è prodotto anche dal 
nostro corpo si deduce che non può essere 
quel nemico da eliminare a tutti i costi. 
Vediamo allora a quali scopi è preposto. 
 
Senza il colesterolo, le ghiandole come 
l’ipofisi, i testicoli, le surrenali, le ovaie, non 
produrrebbero gli ormoni di loro 
competenza. 
 
L’assorbimento del calcio nelle ossa non 
sarebbe più favorito dalla vitamina D 
causando la fragilità dello scheletro e di 
conseguenza fratture spontanee delle 
ossa. 
 

Come si svolge l'esame  
 
Dopo aver osservato un digiuno di 10-12 
ore, ci si sottopone ad un prelievo di 
sangue.  
In caso di ipercolesterolemia il digiuno 
prima del prelievo dev'essere aumentato 
fino ad un massimo di 15 ore. 
 
Valori di riferimento  
 
Colesterolo totale: tra 140 e 190  mg/dl. 
Colesterolo HDL:  M >39  F>43 mg/dl 
Colesterolo LDL: <115 mg/dl. 
 
Giorni di prelievo  
 
Il prelievo venoso può essere effettuato 
tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 10. 
 
Refertazione  
 
I risultati possono essere ritirati dopo 48 
ore. 
 

 
Il fegato non sintetizzerebbe la bile, e 
provocherebbe difficoltà nell’assorbimento 
dei grassi e anche difficoltà nella digestione. 
 
Il colesterolo inoltre ha la funzione di 
trasportare gli acidi grassi . 
 
Infine ha un’azione disintossicante nei 
confronti del veleno dei serpenti, delle 
tossine tetanica, difterica e di altre sostanze 
nocive. 
 
Quando e perché il test è indicato  
 
Questo test viene usato per valutare il rischio 
di sviluppare una malattia cardiovascolare 
(malattia coronarica, infarto miocardico, ictus 
cerebrale). 
 
I valori di colesterolo - insieme ai dati relativi 
alla glicemia, alla pressione arteriosa, all’età, 
alla storia di fumo - permettono di definire il 
rischio cardiovascolare di un soggetto 
(calcolo del rischio). 
 
Vi è una correlazione diretta tra i valori di 
colesterolo LDL e rischio di sviluppare 
malattia cardiaca o morte cardiovascolare 
(CV).  
Pertanto il suo controllo fa parte di una 
pratica preventiva di routine. 
 
Negli adulti al di sopra dei 20 anni la 
misurazione del colesterolo dovrebbe essere 
effettuata almeno una volta ogni 5 anni.  
 
Nei soggetti con storia di malattia cardiaca, 
nei diabetici o nei soggetti in terapia con 
farmaci per abbassare il colesterolo il 
controllo dovrebbe essere fatto almeno 2 
volte all’anno per determinare l’efficacia della 
terapia o del cambiamento dello stile di vita. 
 
 
Come interpretare i risultati dell’esame  
 
Il colesterolo può aumentare sia per una 
dieta ricca di cibo ad alto contenuto in 
colesterolo e grassi saturi, sia per una 
predisposizione ereditaria.  
 
Esistono infatti patologie ereditarie che si 
accompagnano ad accumulo di colesterolo 
(ipercolesterolemia poligenica e iperlipemie 
familiari).  
 
Altre patologie possono determinare un 
accumulo di colesterolo: ipotiroidismo, 
malattie renali, malattie epatiche. 
 
 Alcuni farmaci possono alzare i livelli di 
colesterolo: steroidi anabolizzanti, cortisonici, 
betabloccanti, pillola anticoncezionale.  
 
Valori molto bassi di colesterolo si rilevano in 
caso di ipertiroidismo, malnutrizione, diete 
vegetariane. 
 

Laboratorio Valdès 

Prelievi a domicilio. 
Il Laboratorio Valdès esegue i prelievi a 
domicilio ormai da trent'anni. 

Si può usufruire di tale servizio con o 
senza impegnativa: può bastare infatti 
solo la richiesta dello specialista o una 
richiesta dello stesso paziente. 

Il costo del servizio è di 15 Euro. 

Per prendere appuntamento si può 
telefonare negli orari di segreteria 
(7.30-13.00/16.00-18.00) e richiedere il 
prelievo per il giorno in cui si desidera 
eseguire l'analisi o prenotare on line dal 
sito www.laboratoriovaldes.it  

In tal caso si verrà contattati 
telefonicamente o via e-mail dalla 
segreteria per la conferma della 
prenotazione. 

Il ritiro del referto potrà avvenire anche 
on line o tramite servizio postale. 

 



 
 
 
 

                

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 

               

   

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 Valdès Notizie           

 

In Sardegna è possibile donare e conservare il 
sangue del cordone ombelicale. 
 
 
Il Servizio Sanitario Regionale della Sardegna invita le future 
mamme a compiere un gesto gratuito e di grande importanza: dare il 
loro assenso al prelievo del sangue che rimane nel cordone 
ombelicale dopo la nascita del proprio bambino. 
 
Normalmente scartato assieme alla placenta, il sangue del cordone 
ombelicale è ricco di cellule staminali in grado di generare globuli 
rossi, globuli bianchi e piastrine ed è dunque una risorsa preziosa, 
utilizzabile per il trapianto in bambini e adulti di basso peso con 
malattie del sangue e del sistema immunitario. 
 
 Il sangue del cordone ombelicale è la terza fonte di cellule staminali, 
dopo il midollo osseo e il sangue periferico. 
 
La donazione non comporta alcun rischio né per la madre né per il 
neonato. Il sangue viene infatti raccolto dopo la recisione del 
cordone ombelicale. 
 
Le  sacche  di  sangue  raccolte  vengono poi  analizzate, clas-
sificate e conservate nella Banca del Sangue Cordonale (BSC) 
 

Il sito del Laboratorio:  www.laboratoriovaldes.it 

Nel sito del Laboratorio Valdès si possono trovare tutte le informazioni necessarie per una corretta esecuzione delle analisi richieste. 
Inoltre, tramite il sito, è possibile prenotare alcune analisi per cui è richiesta obbligatoriamente la prenotazione (pap test, tamponi 
vaginali, ...) e anche i prelievi a domicilio. 
E' possibile il ritiro del referto on line che permette di ricevere e stampare i referti via internet collegandosi al sito del Laboratorio. 
 
Ci si può registrare alla newsletter, ricevendo in questo modo, periodicamente, notizie ed aggiornamenti direttamente via mail nella 
propria casella di posta. 
Sono attive 4 caselle di posta elettronica che fanno capo a diversi settori del laboratorio: scrivendo al settore interessato riceverete una 
risposta entro le 24 ore. Si può scaricare la versione completa della Carta dei Servizi del laboratorio che si propone come una guida 
indispensabile per prepararsi correttamente alle analisi.  
 
Sono inoltre attivi diversi link ai siti di maggior interesse in campo medico che sicuramente possono rispondere ad ulteriori esigenze del 
cliente. 
Infine, tramite il questionario on line si potranno formulare giudizi sul servizio erogato e fornire consigli per ulteriori miglioramenti.  
 

presso il P.O. Binaghi, che provvede alla loro distribuzione ai 
Centri trapianto secondo puntuali protocolli clinici e 
organizzativi.  
 
Donazione, conservazione e distribuzione del sangue 
cordonale seguono procedure contraddistinte da precisi criteri 
di qualità e di trasparenza. 
 
Diventare donatrici è semplice: basta rivolgersi, durante il 
periodo di gravidanza, agli operatori del reparto di ostetricia 
della Struttura scelta per il parto.  
 
Questi operatori, ma anche il ginecologo di fiducia o il medico 
di base, potranno fornire alle donne interessate tutte le 
informazioni e gli approfondimenti necessari per una scelta 
consapevole.  
                                

                                      

 

A sette anni dall'ultimo, datato 2005-2007, è stato pubblicato in 
gazzetta il nuovo Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014 
con allegato un nuovo calendario nazionale delle vaccinazioni 
offerte a tutta la popolazione.  
 
Tre le novità riguardanti i vaccini raccomandati: la prima riguarda il 
vaccino contro l'Hpv ( anti-papillomavirus) che entra ufficialmente nel 
piano.  
 
La seconda riguarda altri due vaccini già offerti in molte regioni: 
l'antimeningococco e l'antipneumococco, che sono quindi 
calendarizzati a livello nazionale.  

 
 

 

 
 
 
L'ultima novità riguarda invece il vaccino contro la varicella: se 
ne posticipa l'introduzione universale in tutte le Regioni al 
2015 (attualmente fa parte dei programmi vaccinali pilota di 
Basilicata, Calabria, P.A Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Toscana e Veneto), ma è raccomandata nei soggetti a rischio 
e negli adolescenti (11-18 anni) suscettibili.  
 

Oltre alla vaccinazione riservata all'età pediatrica, inserisce 
anche la copertura vaccinale per l'influenza negli over 65 enni, 
anche se di fatto era già garantita. 
 
In particolare, rispetto al Piano nazionale della prevenzione 
2010-2012, il nuovo documento punta al mantenimento delle 
coperture vaccinali già in essere, al miglioramento delle 
coperture nei soggetti ad alto rischio, all'informatizzazione 
delle anagrafici vaccinali e al potenziamento della 
sorveglianza epidemiologica.  
 
«Il piano rappresenta i Lea dei vaccini, cioè ciò che tutte le 
Regioni devono garantire a tutti i cittadini anche se hanno 
problemi di bilancio» ha commentato Carlo Signorelli, 
coordinatore del gruppo vaccini della Società italiana di igiene. 
 
 

a cura di Giorgia Fantola 
 

NOVITA’ NEL “PIANO NAZIONALE VACCINALE” 

 


