
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Laboratorio Analisi Valdès 
Via Gianturco 9 
09125 Cagliari 
Tel.070305919 

    www.laboratoriovaldes.it   
 

   Anno XI    n° 5 
Maggio  2012 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 ValdèsValdèsValdèsValdèsNotizieNotizieNotizieNotizie 
                        Periodico di aggiornamenti e notizie a cura del Laboratorio Analisi Valdès  

Laboratorio  
Certificato 
UNI EN ISO 
9001:2008 G6PDH 

 
Che cos’è e cosa misura  
E’ un esame che permette il dosaggio 
dell’enzima glucosio – 6 – fosfato -  
deidrogenasi (G6PD) il quale si trova 
sulla membrana dei globuli rossi. 
 
Quando e perché il test è indicato  
Il deficit di G6PD o favismo  è una 
condizione determinata dalla carenza 
dell’enzima importante in una via 
metabolica minore del glucosio.  
 
Questa via metabolica è uno dei modi in 
cui l’organismo utilizza il glucosio 
disponibile, ed è importante soprattutto 
nei globuli rossi maturi per proteggere la 
membrana cellulare dai danni ossidativi 
causati da numerosi farmaci e sostanze. 
 
Il deficit di G6PD è definito una 
condizione farmacogenetica: i sintomi 
della malattia si manifestano, nella 
maggioranza delle persone affette, solo 
in seguito all’esposizione a fattori 
scatenanti, quali ingestione di fave (da 
cui il nome favismo ), ma anche digiuno, 
infezioni, somministrazione di alcuni 
farmaci (ad esempio aspirina, 
antimalarici, sulfamidici). 
 
Un numero ristretto di pazienti mostra 
costantemente i sintomi della malattia. 
 
Il difetto di G6PD si manifesta con 
emolisi, cioè rottura della membrana dei 
globuli rossi e conseguente rilascio di 
emoglobina, necessaria per il trasporto di 
ossigeno ai diversi tessuti. 
 
Per questo motivo si può instaurare 
un’anemia (basso numero di globuli 
rossi) di tipo emolitico (cioè dovuto alla 
rottura dei globuli rossi).  
 
Nella maggioranza delle persone affette 
l’emolisi si manifesta solo in seguito ad 
esposizione ai fattori scatenanti. 
 
Nei pazienti che mostrano costantemente 
emolisi, l’esposizione ai fattori scatenanti 
può aggravare il quadro clinico. 
 
Nelle persone affette da deficit di G6PD, 
a causa dell’insufficiente attività 
dell’enzima G6PD i globuli rossi 
diventano estremamente sensibili allo 
stress ossidativo. 
 
Determinate sostanze sono in grado di 
causare, in misura più o meno intensa, 
stress ossidativo. 
 
 Si tratta di un processo chimico che può 
danneggiare, se non viene contrastato da 
appositi meccanismi naturali, diversi 
componenti della cellula.  
 

 
Nelle femmine, che possiedono 2 
cromosomi X, il difetto del gene alterato è  
parzialmente mascherato dalla copia 
corretta del gene presente sul secondo 
cromosoma X ed il quadro clinico è 
generalmente più lieve. 
 
Valori di riferimento  
L’intervallo di riferimento è compreso tra 
221-597 mU/ 109eritrociti. 
Il risultato può non essere attendibile se il 
paziente è stato trasfuso. 
 
Come si svolge l’esame  
Si effettua mediante prelievo di sangue 
venoso eseguito a digiuno. 
 
Giorni di prelievo  
Il prelievo  venoso  può  essere  
effettuato tutti i giorni dalle ore 7,30 alle 
ore 10,00. 
 
Refertazione  
Il risultato dell’esame può essere ritirato 
dopo 5 giorni lavorativi. 
 

Nelle persone non affette lo stress 
ossidativo è “assorbito” grazie anche a 
reazioni piuttosto complesse cui partecipa 
l’enzima G6PD. 
 
Nelle persone affette, i globuli rossi maturi 
mancando di nucleo e ribosomi (organelli 
importanti per la sintesi delle proteine) 
sono incapaci di produrre nuove proteine 
per sostituire quelle degradate e quindi lo 
stress ossidativo porta a lisi selettiva dei 
globuli rossi più vecchi. 
 
I globuli rossi giovani hanno livelli più alti di 
attività del G6PD rispetto ai globuli rossi 
più vecchi e quindi sono più resistenti al 
danno ossidativo. 
 
In un soggetto con deficit di G6PD ma per 
il resto normale, il midollo osseo risponde 
allo stress ossidativo aumentando la 
produzione di globuli rossi. 
 
Finché il midollo osseo è in grado di 
aumentare la produzione di globuli rossi 
l'anemia emolitica (anemia derivante dalla 
lisi dei globuli rossi) è auto-limitante. 
 
l difetto si trasmette come carattere legato 
al cromosoma X, dato che il gene 
interessato si trova sul cromosoma X.  
 
Il quadro clinico è più grave nei maschi: 
essi possiedono un unico cromosoma X e 
se il gene è alterato presentano 
unicamente la copia alterata del gene. 
 

Laboratorio Valdès  

Pubblicazioni 

Il Laboratorio Valdés ricorda alla sua clientela che dal mese di Gennaio 2008, con alcuni 
tipi di analisi, vengono allegate delle pubblicazioni esplicative inerenti l’analisi richiesta. 
 
Tali pubblicazioni rappresentano un contributo che il Laboratorio Valdés vuole dare alla 
sempre crescente richiesta, da parte del paziente, di informazioni ed aggiornamenti 
sulle analisi eseguite. Sono disponibili anche sul sito www.laboratoriovaldes.it 
 
Cliccando sulla 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. 
 

   



 
 

  

   

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

                 

               

   

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 Valdès Notizie           

 

LA LUDOPATIA 
 
La ludopatia è una forma di dipendenza dal gioco d’azzardo che colpisce in Italia circa 670.000 persone. 
Con questo termine gli esperti indicano le persone che sono colpite da dipendenza da gioco.  
E' uno degli aspetti legati al fenomeno del gioco, un mercato che nel 2010 ha abbattuto la soglia dei 60 miliardi di euro di raccolta e 
nel 2011 la raccolta lorda per i giochi ha sfiorato gli 80 miliardi di euro. 
Per arrivare a un riconoscimento ufficiale di una patologia legata al gioco, bisogna attendere la fine del XX secolo, similmente a 
quanto è accaduto per l’Alcolismo. 
 Anche se di gioco compulsivo si parla dai primi del ‘900, esso è stato riconosciuto definitivamente come una patologia a sé stante 
nel 1980, quando l’APA (l’Associazione Americana degli Psicologi) lo introdusse nella III versione del Manuale Statistico e 
Diagnostico dei Disturbi Mentali (DSM), classificandolo nella categoria dei Disturbi del Controllo degli Impulsi Non Classificati 
Altrove, cioè non riconducibili al quadro clinico di altri disturbi. 
Il gioco d'azzardo patologico è un disturbo del comportamento che, anche se rientra tuttora nella categoria diagnostica dei disturbi 
ossessivo-compulsivi, ha in realtà una grande attinenza con la tossicodipendenza, tanto da rientrare nell'area delle cosiddette 
"dipendenze senza sostanze". 
Il giocatore patologico, infatti, mostra una crescente dipendenza nei confronti del gioco d'azzardo, aumentando la frequenza delle 
giocate, il tempo passato a giocare, la somma spesa nel tentativo di recuperare le perdite, investendo più delle proprie possibilità 
economiche e trascurando i normali impegni della vita per dedicarsi al gioco. 
È necessario distinguere il gioco d’azzardo patologico dal gioco come forma di attività sociale e ludica che accompagna l’essere 
umano lungo la sua esistenza, che stimola lo sviluppo dell’intelligenza e della creatività. 
Questa forma di gioco viene realizzata per se stessa avendo il proprio aspetto gratificante in sé e non nel fine da raggiungere o nel 
risultato da conseguire. Il giocatore, definito “giocatore sociale”, pur sperando nella vincita, è motivato da un semplice desiderio di 
divertimento ed è in grado di smettere di giocare quando lo desidera. 
In Italia quindi la ludopatia viene considerata  una vera e propria emergenza sociale:  il Ministero della Salute ha deciso di far fronte 
non solo riconoscendola a tutti gli effetti come una malattia ma addirittura annunciando che il Servizio Sanitario Nazionale offrirà 
supporto e cura a chi soffre di ludopatia. 
Infatti il Ministro della Salute Renato Balduzzi ha recentemente affermato che "la ludopatia sarà inserita nell'aggiornamento dei Livelli 
essenziali di assistenza (Lea) in modo da garantire il giusto percorso di prevenzione, cura e riabilitazione”. 

a cura di Giorgia Fantola 
 

SERVIZIO TELEFONICO 
 
Dal  2 maggio 2012   il servizio telefonico inizierà alle ore 8.00 e terminerà alle ore 16.00. 
 

Rimangono invariati gli orari della segreteria di accettazione.  
 

Per eventuali informazioni su preparazione alle analisi, orari, prenotazioni è sempre  
 

disponibile il sito  www.laboratoriovaldes.it . 
 

LA DISLESSIA 
 
 
La Dislessia è un Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA).  
La principale caratteristica di questa categoria è la sua specificità, cioè il disturbo interessa uno specifico dominio di abilità  quale 
lettura, scrittura o calcolo, e lascia intatto il funzionamento intellettivo generale. 
Ciò significa che la dislessia non è causata da un deficit di intelligenza né da problemi ambientali o psicologici o da deficit sensoriali o 
neurologici. 
La dislessia è causata da un'alterazione neurobiologica che determina una disfunzione nel funzionamento di alcuni gruppi di cellule 
deputate al riconoscimento delle lettere-parole e il loro significato.  
La dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere e scrivere in modo corretto e fluente. Leggere e scrivere sono 
considerati atti così semplici e automatici che risulta difficile comprendere la fatica di un bambino dislessico. 
Purtroppo in Italia la dislessia è poco conosciuta, benché si calcoli che riguardi il 3-4% della popolazione scolastica soprattutto della 
fascia della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 
Il bambino dislessico può leggere e scrivere, ma riesce a farlo solo impegnando al massimo le sue capacita e le sue energie. Poiché 
non può farlo in maniera automatica si stanca rapidamente, commette errori, rimane indietro, non impara. 
La dislessia si presenta in quasi costante associazione ad altri disturbi  (comorbidità); questo  fatto  determina  la  marcata 
eterogeneità dei profili e l'espressività con cui i DSA si manifestano, e che comporta significative ricadute sulle indagini diagnostiche. 
La difficoltà di lettura può essere più o meno grave e spesso si accompagna a problemi nella scrittura: disortografia (cioè una 
difficoltà di tipo ortografico, nel 60% dei casi) e disgrafia (difficoltà nel movimento fino-motorio della scrittura, cioè una cattiva resa 
formale, nel 43% dei casi), nel calcolo (44% dei casi)(discalculia) e, talvolta, anche in altre attività mentali.  
Tuttavia questi bambini sono intelligenti e,di solito,vivaci e creativi.  
La diagnosi viene posta alla fine del II anno della scuola primaria.  
Già alla fine del I° anno della scuola primaria, tu ttavia, i profili funzionali compromessi e la presenza di altri specifici indicatori 
diagnostici, come il ritardo del linguaggio e l’anamnesi familiare positiva, possono anticipare i termini della formulazione diagnostica. 
Quando il genitore o l’insegnante sospetta di trovarsi di fronte ad un bambino dislessico è importante che venga fatta al più presto 
una valutazione diagnostica. 
La diagnosi deve essere fatta da specialisti esperti, mediante specifici test.  
La diagnosi permette di capire finalmente che cosa sta succedendo ed evitare gli errori più comuni come colpevolizzare il bambino 
("non impara perché non si impegna") e attribuire la causa a problemi psicologici: errori, questi, che determinano sofferenze e 
frustrazioni nel bambino. 
 

 


