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                        Periodico di aggiornamenti e notizie a cura del Laboratorio Analisi Valdès  

Laboratorio  
Certificato 
UNI EN ISO 
9001:2008 VITAMINA D 

 
Cosa misura  
La vitamina D ha un ruolo fondamentale 
nel controllo delle concentrazioni di calcio 
e fosforo nel liquido extracellulare e 
quindi del controllo dei processi di 
mineralizzazione ossea e nel 
mantenimento dell’integrità scheletrica. 
In sua assenza le ossa sono fragili, 
malformate e incapaci di ripararsi, questa 
patologia è chiamata rachitismo  nei 
bambini e osteomalacia  negli adulti.  
 
Insieme al Paratormone (PTH) e alla 
Calcitonina è responsabile del 
mantenimento dell’omeostasi di Ca++ e 
Fosforo. La Vitamina D più importante è 
la Vitamina D3 o colecalciferolo, la quale, 
per essere attiva, deve subire una serie 
di trasformazioni metaboliche di 
idrossilazione. 
 
In  una  prima  fase il colecalciferolo 
subisce una  idrossilazione  in  posizione 
25  formando il  primo metabolita  attivo, 
il       25-Idrossicolecalciferolo  o Vitamina 
25-OH-D3. 
La Vitamina 25-OH-D3 costituisce la 
forma circolante di Vitamina D3 più 
rappresentata. Basse concentrazioni di 
25-OH-D3 possono anche concorrere 
all’aumento della concentrazione sierica 
di PTH, stimolando il riassorbimento di 
Ca++ dall’osso e intensificando i processi 
osteoporotici. 
 
La sua concentrazione plasmatica 
dipende dal grado di esposizione 
dell’individuo ai raggi ultravioletti.  
 
In un secondo tempo questo metabolita 
subisce una seconda idrossilazione in 
posizione 1 alfa con produzione di 1,25 
Diidrossi D3 ed anche una ulteriore 
idrossilazione in posizione 24 con 
produzione di 24,25 Diidrossi D3 . 
 
Il test della 25-OH-D3 ha assunto 
un’importanza rilevante quale marker 
della quantità di ormone circolante 
disponibile per la produzione dei 
metaboliti diidrossilati. 
 
La Vitamina D è inoltre implicata nei 
meccanismi autoimmunitari, nelle 
funzioni metaboliche e nella prevenzione 
del cancro. 
 
Quando e perché il test è indicato  
Il test è utilizzato per chiarire se la 
fragilità ossea, le malformazioni ossee o 
l’anormale metabolismo del calcio (valori 
patologici di calcio, fosforo, PTH) siano 
da imputare a mancanza o eccesso di 
Vitamina D. 
Poiché la vitamina D è solubile negli acidi 
grassi e come tale viene assorbita 
dall’intestino, la sua misura risulta utile 

 

nelle patologie quali la fibrosi cistica, il 
morbo di Crohn e nei pazienti che hanno 
subito gastroresezione e non sono in 
grado di assorbire abbastanza ormone.  
Questo test viene inoltre utilizzato per 
monitorare l’efficacia di terapie a base di 
vitamina D, calcio, fosforo e/o magnesio. 
 
Interpretazione dei risultati  
Ci sono differenti metodi di misura della 
vitamina D e ciò rende difficile stabilire dei 
livelli di riferimento universali. 
 
25-idrossivitamina D3  
Bassi livelli nel sangue indicano una 
scarsa esposizione ai raggi solari o una 
scarsa introduzione con la dieta o un 
malassorbimento intestinale.  
 
A volte farmaci antiepilettici come la 
fenitoina (Dilantin) possono interferire con 
la produzione di vitamina D nel fegato. 
 
Esistono evidenze che una bassa 
concentrazione di vitamina D sia correlata 
ad un aumentato rischio di ammalarsi di 
cancro, di patologie autoimmuni e 
patologie cardiache. 
 
Alti livelli di 25-idrossivitamina D indicano 
un sovradosaggio farmacologico o nella 
dieta di tale ormone. 
 
1,25- diidrossivitamina D3  
Bassi livelli di tale molecola si riscontrano 
in patologie di interessamento epatico. 
 

Alte concentrazioni si trovano invece in 
patologie quali linfomi, sarcoidosi o  
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Pubblicazioni 
Il Laboratorio Valdès 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. 
 
 

 
quando si è in presenza di 
sovrapproduzione di ormone 
paratiroideo. 
 
Valori di riferimento   
25-idrossivitamina D3   (25-OH-D3) 
 
Deficienza: <10 ng/mL  
Insufficienza: 10-30 ng/mL 
Sufficienza:30-50 ng/mL 
Valutazione su base clinica: > 50 ng/mL  
 
Esami correlati  
Calcio, Magnesio (Mg), Fosforo, PTH 
 
Come si svolge l’esame  
Il campione di sangue è ottenuto tramite 
prelievo venoso dal braccio del paziente. 
 
Giorni di prelievo  
Il  prelievo  venoso  può essere effettuato 
tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 10,00. 
 
Refertazione  
Il referto può essere ritirato dopo 5 giorni 

 
 

 



 
 
 
 

                

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 

               

   

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 Valdès Notizie           

NUOVE MODALITA’ DI PRESCRIZIONE  
DEI FARMACI 

 
Il provvedimento sulle liberalizzazioni di inizio anno e la 
spending review deliberata durante l'estate, hanno modificato 
le modalità con cui il medico compila la prescrizione dei 
medicinali sulla ricetta rossa. 
 
Le novità prescrittive, riguardano in particolare l'uso del 
principio attivo  che diventa obbligatorio  se «il paziente è 
curato per la prima volta per una patologia cronica o è curato 
per un nuovo episodio di patologia non cronica ed esistono sul 
mercato più medicinali equivalenti a base del principio attivo 
scelto».  
 
Un documento rivolto a medici e farmacisti, pubblicato sul sito 
del ministero della Salute chiarisce alcuni aspetti che è bene 
conoscere quando si esce da un ambulatorio con una 
prescrizione da presentare in farmacia. 
 
Il medico ha ora la possibilità di indicare sulla ricetta «il solo 
principio attivo oppure il principio attivo seguito dal nome del 
medicinale » sia esso di marca o con denominazione 
generica . 
 
Mentre non è più considerata valida e conforme alla legge «la 
ricetta che, nei casi descritti, indichi soltanto il nome». In ogni 
caso «il medico può rendere vincolante la prescrizione di uno 
specifico medicinale» con la clausola di non sostituibilità  «da 
accompagnarsi obbligatoriamente a una sintetica motivazione  
che  non potrà  fare riferimento  alla volontà  del paziente né a  

PREVENZIONE IN LABORATORIO: Pap test  (Thin -prep)  
 
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 del mese di novembre  preve de l’esame per la prevenzione dei tumori della cerv ice uterina: il Thin-
prep. 

Il tumore della cervice uterina (più comunemente indicato come “tumore del collo dell’utero”) è una malattia che causa gravi 
sofferenze sia fisiche che psicologiche; intacca l’essenza stessa delle donne, compromettendo irreversibilmente la loro sessualità ed 
impedendo loro la possibilità di diventare mamme; le pazienti sono inoltre costrette a sottoporsi a terapie dolorose ed invasive. Il 
suddetto tumore può tuttavia essere diagnosticato precocemente con un semplice esame conosciuto comunemente con il nome di 
Pap Test (“Test di Papanicolaou”). 

 
Il Pap-Test è un esame diagnostico che consiste nel prelievo di cellule dalla superficie del collo dell’utero (cd. cervice uterina). 
Le cellule prelevate vengono strisciate su di un vetrino ed appositamente colorate e, previa osservazione al microscopio, viene 
effettuata la lettura del vetrino ed elaborata la diagnosi definitiva. 

 

Il primo reale miglioramento del Pap Test è oggi rappresentato dal Pap Test su strato sottile (cosiddetto “Thin-Prep ” ), che 
rappresenta il metodo più sensibile per lo screening del carcinoma cervicale. 

Il Pap Test su strato sottile si effettua tramite prelievo delle cellule del collo dell’utero. La procedura è del tutto indolore ed è molto 
simile a quella del Pap Test. 

 

Una volta prelevate le cellule, il prelevatore, anziché strisciarle su di un vetrino, le sospende in un flacone contenente un liquido 
conservante. Il flacone viene poi inserito in un apposito strumento che allestisce il campione eliminando i cosiddetti “materiali 
interferenti” (cellule infiammatorie, batteri, sangue). Le cellule sono quindi trasferite su un vetrino in monostrato (“strato sottile”). 

Gli studi di screening condotti su centinaia di migliaia di donne hanno dimostrato costantemente che il test così concepito, a differenza 
del Pap Test, è più attendibile essendo 10 volte superiore al metodo classico. 

 
I vantaggi del Pap test su strato sottile (Thin Prep)  sono inoltre: la riproducibilità e la possibile effettuazione, sullo stesso materiale 
del contenitore utilizzato per il Thin-prep, di ulteriori indagini correlate (ad esempio test HPV con eventuale tipizzazione virale) evitando 
alla donna il fastidio di un ulteriore prelievo.. 
 

Il costo di tale esame è di 20,00 euro. 
 

generiche valutazioni di ordine clinico o sanitario, ma dovrà 
indicare le specifiche e documentate ragioni (per esempio,  
accertata intolleranza agli eccipienti)». 
 
In tutti i casi in cui «si debba continuare una terapia già in atto per 
il trattamento di una patologia cronica o non cronica», il medico 
potrà prescrivere uno specifico medicinale e il principio attivo non 
è obbligatorio (anche se caldeggiato) così come la clausola di 
non sostituibilità non ha la necessità di essere motivata. 
 
In ogni caso il medico deve informare il paziente dell'esistenza 
dei farmaci equivalenti.  
 
Il cambiamento riguarda anche la dispensazione del farmaco in 
farmacia: il farmacista di fronte a una ricetta che riporti il solo 
principio attivo dovrà consegnare al paziente il medicinale di 
prezzo più basso .  
 
Nel caso in cui più medicinali abbiano un prezzo corrispondente 
al prezzo più basso, il farmacista terrà conto dell'eventuale 
preferenza del paziente.  
 
Se nella prescrizione è indicato, oltre al principio attivo, la 
denominazione (di marca o generica), il farmacista, se nella 
ricetta non è stata apposta l'indicazione di non sostituibilità, è 
tenuto a fornire il medicinale di prezzo più basso, fatta salva 
l'eventuale espressa richiesta del paziente che però paga la 
differenza.  
 
Ma il farmacista è anche tenuto a fornire il medicinale prescritto 
quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso.  
 


