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Studio italiano rivela, con tiroide 'in tilt' cambi a la grafia 
 
Mostrami come scrivi e ti dirò se la tiroide è in salute.  
 
E' lo scenario che si apre grazie a uno studio dei ricercatori dell'università Cattolica-
Policlinico Gemelli di Roma, che hanno dimostrato come la grafia di una persona 
possa essere influenzata anche dal funzionamento della ghiandola a forma di 
papillon situata alla base del collo. Gli scienziati hanno scoperto che uno squilibrio 
degli ormoni tiroidei provoca dei cambiamenti nel modo di scrivere del paziente, e in 
particolare che l'ipertiroidismo (eccesso di ormoni tiroidei nel sangue) rende la grafia 
"più nervosa e spigolosa". 
 
Il risultato è frutto di uno studio clinico supervisionato da Alfredo Pontecorvi, direttore 
dell'Unità operativa di endocrinologia Cattolica-Gemelli, e coordinato da Giampaolo 
Papi e Salvatore Maria Corsello, in collaborazione con Lazslo Hegedus, presidente 
della Società danese di endocrinologia, e con l'avvocato Cristina Botti, perito 
grafologo e segretaria dell'Associazione grafologica italiana. 
 
 I dati, presentati in anteprima al convegno nazionale dell'Istituto superiore di 
grafologia, sono stati pubblicati sulla rivista 'Thyroid', organo ufficiale dell'American 
Thyroid Association. 
 
"La scoperta è importante non solo in ambito medico, potendo contribuire a fare 
diagnosi di malattia tiroidea - sottolineano gli esperti - ma anche in ambito legale". 
Infatti "tali variazioni della scrittura - evidenzia Pontecorvi - possono avere forti 
implicazioni in ambito peritale e nel diritto civile. Basti pensare, ad esempio, a un 
paziente che faccia testamento olografo mentre è in condizioni di ipertiroidismo: il 
documento testamentario potrebbe essere impugnato adducendo che si tratti di un 
falso, quando invece le variazioni di grafia sono riconducibili all'eccesso di ormoni 
tiroidei". 
 
I ricercatori della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Cattolica - spiega una nota - 
hanno preso in esame un gruppo di pazienti colpiti da ipertiroidismo conseguente a 
malattia di Graves-Basedow, una patologia di origine autoimmune in cui l'organismo 
comincia a produrre anticorpi 'ribelli' diretti contro la tiroide. Questa malattia, 3 volte 
più frequente nelle donne, è causata dalla produzione di autoanticorpi mirati contro i 
recettori dell'ormone stimolante la tiroide (TSH). 
 
Al momento della diagnosi, gli studiosi hanno chiesto ai pazienti di scrivere un testo 
prestabilito. Un anno dopo la normalizzazione dei livelli ormonali ottenuta grazie alla 
terapia medica, i pazienti si sono nuovamente cimentati nella scrittura dello stesso 
testo. Tutti hanno dimostrato significative modificazioni nelle categorie grafiche 
esaminate, prima e dopo la terapia, percepibili anche solo all'osservazione diretta. In 
particolare, sono state rilevate variazioni statisticamente significative nella grandezza 
delle lettere e negli spazi tra una parola e un'altra. La scrittura del paziente in 
condizioni di ipertiroidismo è risultata più nervosa e spigolosa rispetto a quella dello 
stesso paziente una volta guarito. 
 
"Le modificazioni grafiche, dunque - concludono gli autori - dovrebbero essere 
annoverate tra i sintomi e i segni clinici di ipertiroidismo, accanto a quelli già noti e 
riconosciuti dall'Organizzazione mondiale della sanità come tachicardia, tremori, 
perdita di peso, eccessiva sudorazione". 
 
 

 
 
Tratto da www.univadis.it 
 

 

Mantenere attivo il cervello 
ritarda la demenza 

 
L’elevato grado di istruzione e la 
complessità del proprio lavoro così come i 
livelli di attività cognitiva nell’ultima parte 
della vita - come leggere libri, partecipare ad 
attività sociali e usare il computer - sono 
direttamente legati a un migliore stato 
intellettivo nei pazienti anziani.  
 
Lo afferma Prashanthi Vemuri  della Mayo 
clinic di Rochester, Minnesota, coautore di 
uno studio pubblicato su Jama Neurology. 
«Si stima che negli Stati Uniti gli anziani 
aumenteranno dai 35 milioni del 2000 ai 72 
milioni del 2030, e il declino delle funzioni 
cerebrali dovuto all’invecchiamento avrà 
probabilmente un effetto significativo sulla 
salute pubblica» Il ricercatore osserva  che 
l’arricchimento intellettivo nell’arco della vita 
è ormai considerato una strategia protettiva 
contro il declino cognitivo nella popolazione 
anziana.  
 
«Da numerosi studi emerge che fattori come 
l’apprendimento, l'occupazione e le attività 
intellettualmente stimolanti tutelano il 
cervello dal declino e da malattie quali il 
morbo di Alzheimer e la demenza» riprende 
Vemuri, spiegando che l’arricchimento 
intellettivo nell’arco della vita può essere 
suddiviso in due componenti principali: 
quello conseguito nella prima parte 
dell’esistenza e quello raggiunto dopo la 
mezza età. In questo studio, gli autori hanno 
voluto esaminare gli effetti distinti delle due 
componenti sul declino cognitivo in poco 
meno di duemila persone di età compresa 
fra 70-89 anni senza demenza. 
 
 Ebbene, a conti fatti i risultati indicano che 
un grado avanzato di istruzione, 
un’occupazione complessa e una buona 
attività intellettuale a metà e alla fine della 
vita si associa a una migliore performance 
cognitiva. «Perseguire un costante 
arricchimento intellettivo nell’arco della vita 
può addirittura ritardare l'insorgenza di un 
deficit cognitivo di quasi nove anni nei 
portatori del genotipo APOE4, un fattore di 
rischio per la malattia di Alzheimer» 
conclude Vemuri. 
 
Tratto da Jama Neurol. 2014;71(8):-. 
doi:10.1001/jamaneurol.2014.963 
 



 

 

 

 

 

  

 

  

                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Laboratorio Analisi Valdès 
Edizioni scientifiche 

 
Il Laboratorio Valdès comunica alla sua 
clientela che, con alcuni tipi di analisi, 
vengono allegate delle pubblicazioni 
scientifiche esplicative inerenti l’analisi 
richiesta.  
 
Tali pubblicazioni rappresentano un 
contributo che il Laboratorio Valdès vuole 
dare alla sempre crescente richiesta, da 
parte del paziente, di informazioni ed 
aggiornamenti sulle analisi eseguite. 
 
 

 
 
 

Parcheggio gratuito per i pazienti 
tra le ore 7,30 e le ore 10,00. 

 
Ricordiamo ai nostri pazienti che da qualche anno il Laboratorio Valdès ha 
attivato una convenzione con la società APCOA che gestisce il parcheggio 
sotterraneo di via Amat (fronte Laboratorio Valdès). 
 
I clienti del laboratorio hanno così la comoda possibilità di parcheggiare 
gratuitamente nel grande garage coperto per la durata di 1 ora. 
 
Per ricevere il ticket omaggio bisogna presentare, all’atto dell’accettazione 
delle analisi, il biglietto emesso dal parchimetro 
all’ingresso dell’auto nel parcheggio 

       Valdès Notizie                                                                           
 

 
 

Studio microbiologico per l’infertilità maschile 
 

La migliore terapia per l’infertilità maschile è la corretta diagnosi. 
Un’indagine completa del liquido seminale rappresenta il primo obiettivo per tale valutazione. 

 
Il Laboratorio Analisi Valdès , sempre attento alle innovazioni ed alle esigenze dei suoi pazienti, per completare l’analisi 
standard del liquido seminale, ha introdotto lo studio microbiologico sulle infezioni che possono causare infertilità (protocollo 
diagnostico WHO 2010). 
 
Le infezioni possono colpire l'apparato genitale maschile in forma isolata (orchiti, epididimiti, vescicoliti, prostatiti, uretriti ecc.) o 
in forma associata (forme miste). Un'infezione del tratto genitale maschile, quindi, può provocare sterilità  sia per azione 
diretta sugli spermatozoi (riduzione della motilità per effetto dell'adesività batterica o per azione di sostanze spermiotossiche) 
che attraverso vari meccanismi indiretti. 
 
Le infezioni delle vie genitali costituiscono, quindi, una delle cause più frequenti di riduzione della capacità riproduttiva 
maschile, soprattutto in quelle forme definite "silenti", nelle quali, per l'assenza di segni clinici soggettivi, l'intervallo tra il 
contagio sessuale e la comparsa di infertilità è spesso di molti anni.  
 
Tali infezioni possono essere provocate soprattutto da batteri o protozoi:  
1) Neisseria gonorrhoeae  
Dopo un breve periodo di incubazione, 4-5 giorni, più dell'80% dei maschi presenta i sintomi dell'infezione primaria. Le uretriti 
gonococciche acute sono caratterizzate da abbondante essudato cremoso giallastro: nelle forme croniche l'essudato è meno 
tipico ed abbondante. 
 
 2) Chlamydia trachomatis  
C. trachomatis è causa di malattie gravi sia per gli scarsi sintomi, sia per le cicatrizzazioni che provoca e che comportano 
importanti sequele specie per la fertilità. Essa è responsabile di oltre il 50% delle uretriti non gonococciche e di gran parte di 
quelle post-gonococciche. L'uretrite da Chlamydia può complicarsi con orchi-epididimite, prostatite, vescicolite, tutte causa di 
anomalie nella produzione, nella funzione e nel trasporto degli spermatozoi, che possono anche comportarsi come veicolo 
dell'infezione. L’esame viene eseguito su tampone uretrale. 
 
3) Mycoplasmi  
Nell'uomo possono determinare uretriti, prostatiti e prostato-vescicoliti subacute, spesso accompagnate da emospermia; sono 
stati anche descritti casi di epididimiti e balaniti.  Tra gli agenti infettivi i Mycoplasmi sono al primo  posto nell’infertilità 
maschile . 
  
 4) Trichomonas vaginalis  
Colonizza l'uretra, la prostata, le vescicole seminali, l'epididimo ed i testicoli. Spesso si è portatori  asintomatici del parassita, 
potendo manifestare una leggera uretrite che normalmente non induce il paziente ad un controllo medico.  
 
   N.B. Per le infezioni provocate da virus (Papill omavirus e Herpesvirus), in caso di sospetta infezi one, sarà competenza 
dello specialista prescrivere  separatamente la ric erca di tali virus  
 

               

 
Maggiori indicazioni si possono trovare nel libro “ Esame del Liquido 
seminale” che viene allegato al referto dell’esame eseguito nel nostro 
laboratorio.  
 

   Per ulteriori informazioni contattare la segrete ria del Laboratorio dal 
lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 15.00  

 


