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

Laboratorio  
Certificato 
UNI EN ISO 
9001:2008 L’ORMONE 

ADRENOCORTICOTROPO 
(ACTH) 

 
Che cos’è e cosa misura  
L’Ormone Adrenocorticotropo (ACTH), 
conosciuto anche come Corticotropina, è 
un ormone proteico prodotto dalle cellule 
dell’ipofisi anteriore (adenoipofisi), una 
ghiandola localizzata nel cervello. 
 
L’ipofisi fa parte del sistema endocrino, 
cioè un insieme di ghiandole che 
producono ormoni che agiscono su 
organi, tessuti ed altre ghiandole e che 
aiuta a mantenere un equilibrio nel nostro 
organismo. 
 
L'ACTH ha come bersaglio la zona 
corticale della ghiandola surrenale e 
stimola la formazione di corticosteroidi , 
in particolare di aldosterone (che viene in 
aiuto all'angiotensina II per 
l'assorbimento di Sodio e acqua a livello 
renale) , di glicocorticoidi che influenzano 
il metabolismo degli zuccheri (tra cui il 
più importante è il cortisolo) e gli 
androgeni, che hanno una funzione 
muscolarizzatrice. 
 
L’ACTH stimola principalmente la 
secrezione di cortisolo dalla corteccia 
surrenale e, in misura minore, quella di 
aldosterone. 
 
A sua volta la produzione di ACTH è 
controllata dallo stesso cortisolo e dal 
CRF (Corticotropin Releasing Factor). 
 
Il cortisolo è importante nel regolare il 
metabolismo del glucosio, delle proteine 
e dei lipidi, nel sopprimere il sistema 
immunitario e mantenere la pressione 
arteriosa. 
 
Generalmente l’ACTH aumenta quando il 
cortisolo è basso e diminuisce quando è 
alto. 
 
L’ACTH è prodotto in modo non continuo 
ma intermittente, secondo un andamento 
proprio dipendente dal ritmo sonno-veglia 
delle 24 ore (ritmo circadiano): la 
concentrazione plasmatica di ACTH è 
massima nelle prime ore del mattino (ore 
8) e minima alle 24. 
 
La concentrazione di cortisolo segue tale 
ritmo. 
 
Gli stress gravi, l’ipoglicemia, gli 
interventi 
chirurgici, i traumi fisici e psichici 
stimolano la secrezione di ACTH in 
quanto l’organismo necessita, in tali 
condizioni, di elevate concentrazioni di 
cortisolo. 
 

 
 
 
 
Quando e perché il test è indicato  
I livelli di ACTH nel sangue sono misurati 
per facilitare la diagnosi e monitorare 
alcune condizioni morbose associate con 
l’eccesso o il difetto di cortisolo. 
 
Per favorire quindi la diagnosi di disordini 
surrenalici e ipofisari, quali la sindrome di 
Cushing, la malattia di Cushing, la 
malattia di Addison, i tumori surrenalici e 
ipofisari. 
 
Come interpretare i risultati degli  
esami  
Le modificazioni dell’ACTH e del cortisolo 
vengono spesso valutate nello stesso 
momento. 
 
Un aumento dell’ ACTH potrebbe 
significare che il paziente ha: 
* la malattia di Cushing  (eccesso di 
cortisolo dovuto ad un’aumentata sintesi 
di ACTH prodotta da un tumore, 
generalmente benigno, nella ghiandola 
ipofisaria); 
* la malattia di Addison  (insufficienza 
adrenocorticale primaria: diminuita 
produzione di cortisolo a causa di una 
lesione a livello delle ghiandole 
surrenaliche); 
* un tumore ectopico secernente ACTH. 
 
Una diminuzione dell’ACTH potrebbe 
essere dovuta a: 
* un tumore surrenalico, 
* terapie corticosteroidee 
*ipopituitarismo  (condizione di 
ipofunzionalità ipofisaria, che descrive 
una deficienza di uno o più ormoni della 
ghiandola pituitaria). 
 

In alcuni casi l’interpretazione dei risultati 
può essere complessa. 
Le concentrazioni di ACTH e cortisolo 
variano durante il giorno. 
 
Generalmente l’ACTH sarà più elevato al 
mattino e più basso di notte. 
 
Stimolerà la produzione di cortisolo che 
salirà però dopo che l’ACTH sarà elevato 
e scenderà a livelli minimi molto tardi 
nella notte. 
 
 
Valori di riferimento  
7.2 – 63.3 pg/ml 
 
Esami correlati  
Cortisolo 
 
Come si svolge l’esame  
Si effettua mediante prelievo del sangue 

Laboratorio Valdès 
Assistenza al paziente 

 
 
Dal 01 giugno 2012 il servizio di 
assistenza al paziente cambia 
orario. 
 
Chi, eventualmente, avesse 
bisogno di approfondimenti sul 
referto potrà richiederli in mattinata 
dalle ore 11.00 alle ore  12.30. 
 
Rimangono invariati tutti gli altri 
orari (accettazioni e consegna 
referti). 
 
Per ulteriori informazioni contattare 
la segreteria dalle ore 8.00 alle ore 
16.00 o collegarsi al sito 
www.laboratoriovaldes.it . 
 

 
 
 

. 
 
Giorni di prelievo  
Il prelievo venoso può essere effettuato 
tutti i giorni (sabato escluso) dalle ore 
7,30 alle ore 10,00. 
 
Refertazione  
6 giorni 



 
 
 
 

                

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 

               

   

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 Valdès Notizie           

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  

Chianciano Terme  
Convenzione per soggiorni climatici e termali 

PREVENZIONE IN LABORATORIO: ASSETTO LIPIDICO 
 
Il Laboratorio Valdès per venire incontro ai propri clienti ha elaborato una serie di pannelli diagnostici che potranno essere eseguiti dal 
lunedì al sabato e che presentano il grande vantaggio di:  

• non dover recarsi dal medico  curante per accedere ad essi con impegnativa 
• sono specifici per diverse patologie 
• se eseguiti il sabato non vi è affollamento  
• si può usufruire dello sconto tesserina  paziente (10%) e Fidelity card (20%) 
• i risultati verranno gratuitamente inviati on line  

 
Il pannello diagnostico dei mesi di luglio e agosto  prevede i seguenti esami: colesterolo totale, HDL,  LDL, trigliceridi. 
 
Il colesterolo è un grasso presente nel corpo umano; si tratta di una sostanza fondamentale per il nostro organismo: è infatti una parte 
essenziale della composizione delle membrane cellulari, di alcuni ormoni e strutture neurologiche, oltre ad essere nutrimento per alcuni 
tipi di cellule. 
D’altro canto, il colesterolo è noto per essere uno dei fattori responsabili di alcune patologie, per esempio l'ischemia cardiaca, l'infarto e 
l'ictus cerebrale. 
Il colesterolo è dunque necessario per l'organismo animale, ma è indispensabile che rimanga entro determinati livelli: il problema nasce 
quando questi limiti vengono superati per un tempo prolungato, trasformando una sostanza utile in un potenziale pericolo per la salute. 
 A livelli costantemente superiori a 200 mg/ml il colesterolo può infiltrarsi nelle pareti dei vasi sanguigni restringendone progressivamente 
il diametro interno e riducendo la capacità delle arterie di portare il sangue, e quindi il nutrimento alle cellule. Il colesterolo è dunque un 
fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, per l'aterosclerosi e altre patologie, per esempio l'infarto miocardico o l'ictus.  
Il colesterolo, come detto prima, è un normale componente del nostro organismo, diventa tuttavia un fattore di rischio quando i suoi livelli 
nel sangue superano determinati limiti. Esso in parte viene prodotto ed elaborato dalle cellule del fegato per i fabbisogni dell'organismo 
ed in parte viene introdotto nel nostro corpo con il cibo: alcuni alimenti ne sono particolarmente ricchi, mentre altri non ne contengono 
affatto. 
 
Esistono 2 tipi di colesterolo: 

� L’HDL o colesterolo "buono" che  mobilita il colesterolo riducendone il deposito sui vasi sanguigni. Tassi elevati sono perciò favorevoli e 

auspicabili.  

� L’LDL o colesterolo “cattivo” che si deposita facilmente nei vasi sanguigni determinando restrizioni causa di aterosclerosi. 

 
Il costo di tale pannello è di 19.00 euro 
 
 
 

A cura di Giorgia Fantola 

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 e, a richiesta, servizio 
navetta con automezzo sempre disponi- 

bile 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). 

 

Periodo  

Pensione completa (escluse 

bevande) 
per  persona  in  camera  doppia  

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 

*Per la settimana di ferragosto contattare direttamente l’Hotel 

Per trattamento di mezza pensione sconto del 3%.   Supplemento camera singola € 5,00/giorno a persona 


