
La Farmacia San Martino Sas pensa alla tua salute!! 

Puoi misurare direttamente in Farmacia, facendo semplicemente un veloce prelievo da un dito della 

mano, i seguenti parametri ematici: 

- glicemia 

- colesterolo 

- colesterolo HDL e LDL 

- trigliceridi 

- emoglobina glicata 

- radicali liberi 

- acido urico 

- emoglobina 

  

La glicemia e l'emoglobina glicata sono valori necessari per valutare la concentrazione di glucosio 

nel sangue; la glicemia è la concentrazione istantanea nel momento del prelievo e quindi dipende 

dall'assunzione di cibo nelle 12 ore precedenti l'esame. La misurazione invece della presenza di 

emoglobina glicata nel sangue dà una indicazione molto più attendibile di una situazione patologica 

di malassorbimento del glucosio e quindi di diabete; l'emoglobina in circolo nel sangue, il cui ciclo 

di vita media è di circa 120 giorni,  infatti reagisce con le molecole di glucosio circolanti e ci si 

lega; questo legame è molto più spinto nelle persone con scarso controllo glicemico e per questo 

motivo in queste persone i livelli di emoglobina glicata sono mediamente più alti permettendo 

quindi una valutazione dei livelli di glicemia in un intervallo di tempo ampio 120 giorni. 

  

Trigliceridi e colesterolo (nelle sue forme di presenza HDL e LDL) sono importanti per valutare il 

rischio aterosclerotico. Alti livelli di trigliceridi e di colesterolo comportano l'ispessimento delle 

pareti di alcuni vasi sanguigni; questo comporta prima di tutto una maggiore difficoltà nel flusso del 

sangue attraverso il vaso con conseguente ridotta irrorazione dei tessuti a valle dell'ispessimento; 

questo porta a problemi pressori a monte dell'ispessimento; infine, per ultimo ma non perchè meno 

importante, l'ispessimento del vaso può creare delle turbolenze nel flusso di sangue o ancora peggio 

può creare il distaccamento di alcuni minuscoli frammenti di materiale: in entrambi i casi si 

vengono a formare dei coaguli che possono andare ad ostruire vasi sanguigni lungo il sistema 

circolatorio; se questo avviene a livello di importanti arterie come le coronarie a livello cardiaco o a 

livello di arterie della circolazione cerebrale, l'ostruzione determina l'infarto (parziale o totale) delle 

cellule che non ricevono più un'adeguata irrorazione di sangue con gravi conseguenze. 

 Per questi motivi è bene tenere sempre controllati i livelli di trigliceridi e colesterolo nel sangue in 

modo che, se necessario, si possa provvedere alla correzione dei livelli elevati modificando lo stile 

di vita (alimentazione) o al limite con terapie mediante integratori specifici  o farmaci. 

  

I radicali liberi sono molecole che per la loro conformazione sono molto instabili e in quanto tali 

sono soggette a reagire immediatamente con altre molecole con cui vengono in contatto. Nel nostro 

corpo una molecola di questo tipo è estremamente rischiosa in quanto può andare a legarsi o a 

modificare molecole fisiologiche che svolgono correttamente la loro funzione; modificando quindi 

dei sitemi corretti e fisiologici, i radicali liberi nel nostro corpo creano danni e lo possono fare in 

molteplici contesti dell'organismo intero: a livello di organi e a livello di tessuti con danni diversi 

più o meno gravi, che portano a conseguenze spesso subdole nel lungo termine. E' per questo 

motivo che è importante rilevare con semplici esami il livello di stress ossidativo cui è soggetto il 

nostro organismo così da evidenziare l'eventuale presenza di radicali liberi e provvedere in modo 



più o meno decisivo a ridurre i rischi correlati. Questo lo si può fare prima di tutto correggendo lo 

stile di vita e le abitudini alimentari e, non dovessero bastare questi importanti accorgimenti, 

aiutando l'organismo a disintossicarsi con degli integratori specifici. 

  

L'acido urico è un importante indice di funzionalità renale, di degradazione cellulare e come 

conseguenza di quest'ultima, di rischio di gotta. L'acido urico deriva dalla degradazione degli acidi 

nucleici di cui è fatto il DNA; quando vi è quindi degradazione cellulare e dei relativi filamenti di 

DNA c'è un aumentato catabolismo di acidi nucleici e quindi produzione di acido urico. Se i reni, 

deputati alla sua eliminazione con l'urina, non riescono a eliminarlo in modo sufficiente la 

concentrazione di acido urico nel sangue aumenta facilitando fenomeni di precipitazione in cristalli 

di urato che vanno ad accumularsi nelle articolazioni e nel tessuto connettivo provocando gravi 

infiammazioni la dolorosa patologia della gotta. 

  

L'emoglobina è indice della stato di ossigenazione del nostro corpo in quanto l'emoglobina è la 

prima responsabile del trasporto dell'ossigeno nel nostro sangue veicolandolo dalla circolazione 

polmonare alla circolazione sistemica dove l'ossigeno viene utilizzato, principalmente dal cervello e 

dai muscoli. Per questo è indicato l'esame dei livelli di emoglobina a chiunque si dovesse sentire 

"spossato" per mancanza di forze, di resistenza in quanto l'affaticamento fisico è uno dei primi 

sintomi di anemia, ossia di ridotta ossigenazione dei tessuti dovuti a squilibri nel trasporto 

dell'ossigeno nel sangue. 

 


