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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 CATECOLAMINE 

PLASMATICHE 
E URINARIE 

 
Che cosa sono  e cosa misurano  
Le catecolamine sono un gruppo di 
ormoni prodotti dalla porzione midollare 
delle ghiandole surrenali.  
 
Le ghiandole surrenali sono piccoli organi 
dalla forma che ricorda un triangolo, 
localizzati sopra i reni.  
 
Le catecolamine primarie sono 
dopamina, epinefrina (adrenalina ) e 
norepinefrina (noradrenalina ).  
 
Questi ormoni sono rilasciati nel circolo 
sanguigno in risposta a stress fisici e 
psicologici.  
 
Essi facilitano la trasmissione di impulsi 
nervosi, aumentano la concentrazione 
nel sangue di fonti di energia quali il 
glucosio e gli acidi grassi, fanno dilatare i 
bronchioli e le pupille.  
 
Inoltre la noradrenalina aumenta il tono 
vasale e la pressione arteriosa e 
l’adrenalina aumenta i battiti cardiaci e il 
metabolismo.  
 
Ad azione completata questi ormoni 
vengano metabolizzati a componenti 
inattivi.  
Sia gli ormoni sia i loro metaboliti 
vengono secreti con le urine. 
 
Normalmente le catecolamine e i loro 
metaboliti sono presenti nel sangue in 
concentrazioni piccole e fluttuanti che 
aumentano in modo apprezzabile solo 
dopo uno stress.  
 
Il feocromocitoma e altri tumori 
neuroendocrini possono produrre una 
grande quantità di catecolamine, che è 
possibile trovare sia nel sangue sia nelle 
urine.  
 
Questo può causare ipertensione 
persistente o episodica, che si traduce in 
forti emicranie e talvolta in palpitazioni, 
aumento della sudorazione, nausea, 
vomito, ansia e formicolii alle estremità. 
 
Circa il 90% dei feocromocitomi sono 
localizzati nelle ghiandole surrenali, sono 
per la maggior parte benigni e non 
metastatizzano a distanza anche se 
continuano a crescere.  
 
Se non vengono curati i sintomi 
peggiorano e il tumore cresce causando 
danni renali e cardiaci, aumentando il 
rischio di infarti e ischemie. 
 

 

 
 
 
 
 
Il test delle catecolamine misura la 
concentrazione di adrenalina, 
noradrenalina e dopamina nel sangue e 
nelle urine.  
 
Quando e perché il test è indicato  
Il test delle catecolamine è utilizzato 
come supporto nella diagnosi di 
feocromocitoma in pazienti sintomatici.  
 
Viene anche utilizzato nel monitoraggio 
della terapia dopo che il feocromocitoma 
è già stato scoperto e rimosso 
chirurgicamente e come indice di 
eventuale ricaduta. 
 
Il test su plasma è usato soprattutto 
quando il paziente soffre di ipertensione 
cronica o acuta.  
Questo perché le catecolamine non 
rimangono a lungo intatte nel sangue 
bensì vengono utilizzate, metabolizzate 
e/o secrete. 
 
Il test su urine misura la concentrazione 
totale di catecolamine prodotte nell’arco 
delle 24 ore.  
 
Anche se durante il suddetto periodo la 
concentrazione delle catecolamine non è 
soggetta a fluttuazioni significative, il test 
sulle urine può rilevare una sovrap-
produzione che il test plasmatico non 
rileva.  
 
Esami correlati  
Metanefrine libere plasmatiche, 
Metanefrine urinarie 
 
Come si svolge l’esame  
Il campione di urina è raccolto durante un 
periodo di 24 ore. E’ importante che il 
campione sia refrigerato durante tale 
periodo. 
Per quanto riguarda il campione di 
sangue, esso è prelevato dalla vena del 
braccio del paziente.  

Molte sostanze possono interferire con il 
risultato dell’esame. Tra queste: 
anfetamine, inibitori dell’appetito, caffè, tè 
o caffeina in altre forme, diuretici, 
adrenalina, etanolo (alcol), insulina, 
imipramina, litio, metildopa (Aldomet), 
nicotina, gocce nasali, propafenone  
(Rythmol),  tetracicline, antidepressivi 
triciclici e vasodilatatori.  

Giorni di prelievo  
Il prelievo venoso può essere effettuato 
tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 10,00 
ed il campione urine può essere 
consegnato contestualmente . 
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Valori di riferimento  
Adrenalina Urinaria: 1,7-22,4 µg/24h 
Noradrenalina Urinaria: 12,1-85,5 µg/24h 
 
Adrenalina plasmatica: 20-190 pg/ml 
Noradrenalina plasmatica: 70-480 pg/ml 
 
Refertazione  
Il risultato degli esami può essere ritirato 
dopo 10gg lavorativi. 
 

Laboratorio Valdès 
Referti on line  

 
Per attivare il servizio “Referti on line” 
bisogna farne richiesta al momento 
dell’accettazione. 
 

Il referto sarà consultabile on line a 
partire dalla data indicata sul foglietto di 
ritiro referto, per i 45 giorni successivi.  
 

Da casa il paziente entrerà nel sito 
www.laboratoriovaldes.it e cliccando 
sulla voce “ritira il tuo referto” potrà 
digitare il codice utente e la parola 
chiave evidenziando e stampando il 
proprio referto. 
 

Il servizio è gratuito! 
 



 
 
 
 

                

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 

               

   

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 Valdès Notizie           

I NUTRACEUTICI 
 
Il termine Nutraceutico è stato inventato negli anni ‘70 dal Dott. 
Stephen L. De Felice, il quale unendo i termini "nutrizione" e 
"farmaceutico", arrivò alla definizione di "nutraceutico", ad 
indicare una sostanza alimentare che, per le sue proprietà 
funzionali alla salute fisica e psicologica dell’individuo, si allinea 
appunto al limite tra l'alimento ed il farmaco. 
 
Le proprietà salutari possono anche venir aggiunte a certi 
alimenti tramite l'addizione di sostanze propositive al buon 
funzionamento psicofisico e alla salute generale della persona, 
come ad esempio gli Omega 3 al latte o alle uova o le Vitamine 
ai fiocchi di cereali. 
 
In tal modo alle virtù di questi alimenti si sommano quelle degli 
Acidi grassi Polinsaturi, ottenendo così dei Nutraceutici o 
Alimenti funzionali ricchi di molecole salutari.  
 
In realtà si dovrebbe distinguere fra Nutraceutico ed Alimento 
funzionale  (o anche Farmalimento), laddove il primo indica una 
specifica sostanza estratta dagli alimenti con certe qualità 
medicamentose, mentre il secondo significa un cibo vero e 
proprio (o addizionato) che mostra direttamente proprietà 
benefiche tramite la sua introduzione nella dieta alimentare.  
 
Le due tipologie, Nutraceutico e Alimento funzionale non sono 
però poi così diverse, distanti e divisibili, anzi spesso vengono 
utilizzate in modo scambievole come sinonimi.  
 
Certi cibi infatti contengono numerose sostanze nutraceutiche, 
tanto da poter essere anch'essi definibili Nutraceutici; ne sono 
un esempio i cosidetti "Protonutrienti". 
 

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  DICEMBRE  prev ede ancora l’esame per la prevenzione dei tumori de lla cervice uterina 

proposto nel mese di novembre: 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. 

I Nutraceutici quindi non sono degli integratori nutrizionali, ma 
delle sostanze biologiche, solitamente concentrate, aventi 
caratteristiche preventive, riequilibrative, terapeutiche e protettive 
a livello psico-fisiologico, contenute in certi alimenti.  
 
Oppure si definiscono così anche i cibi stessi che al loro interno 
sono contraddistinti dalla presenza di tali sostanze benefiche. 
Un esempio è la confermata efficacia terapeutica del cioccolato 
amaro: bastano 10 g di cacao con 200 mg di flavonoli al giorno 
per tenere a bada la pressione alta, favorire la dilatazione delle 
coronarie, abbassare i livelli di colesterolo. 
 
Per questo motivo la European food safety agency (Efsa) sta 
valutando l'indicazione del cioccolato amaro per affrontare la 
pressione arteriosa elevata e l'angina pectoris. 
 
Esistono infine certi cibi ai quali vengono aggiunte specifiche 
sostanze nutraceutiche, rendendo anch'essi funzionali al 
recupero e/o al mantenimento del benessere sia interno che 
esterno.  
 
In tal senso negli ultimi anni sono stati immessi sul mercato una 
quantità sempre maggiore e variegata di alimenti arricchiti da 
molecole benefiche.  
 
Ne sono esempi latte e yogurt addizionati con Coenzima Q10, 
Steroli, Omega 3 e/o Vitamine, ma anche bevande, succhi di 
frutta, biscotti, cereali per la colazione, etc. sono diventati veicolo 
dei suddetti principi nutraceutici. 
 
Ulteriori esempi sono le patate al Selenio, le barrette energetiche 
con Aminoacidi e Vitamine del gruppo B, i fiocchi di mais uniti ad 
Acido Folico e Sali minerali.  
 


