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Che cos’è e che cosa misura.  
 
L’albumina è la proteina ematica più 
abbondante nel plasma.  
 
Essa rappresenta il 50-60% delle proteine 
totali ed ha la funzione importantissima di 
mantenere costante il volume plasmatico 
attraverso la regolazione dell’equilibrio idrico, 
definendo gli scambi di liquidi fra il sangue 
ed i vari tessuti del nostro organismo. 
 
Il significato fisiologico di questa proteina non 
si limita però al mantenimento dell’equilibrio 
idrico: l’albumina svolge un ruolo importante 
nel trasporto, attraverso la corrente 
sanguigna, di molecole di grande rilevanza 
funzionale poiché ha la proprietà di legare, 
rendendole solubili nel siero, molte sostanze 
che altrimenti non lo sarebbero, quali gli acidi 
grassi, gli ormoni, alcuni farmaci 
somministrati, ecc. 
 
In ultimo, l’albumina è la principale riserva di 
aminoacidi (le sostanze che, legate a catene, 
costituiscono la struttura delle proteine) 
contribuendo, in condizioni di emergenza, 
alla regolazione delle proteine più 
indispensabili al mantenimento delle funzioni 
vitali. 
 
 
Quando e perché il test è indicato  
 
La sua valutazione è indice dello stato 
nutritivo e della funzionalità del fegato che è 
l’organo chiave del metabolismo di questa 
proteina. 
 
Il test viene quindi eseguito per effettuare 
uno screening dei disordini epatici e delle 
patologie del rene o per valutare lo stato 
nutrizionale, in maniera peculiare nei 
pazienti ospedalizzati. 
 
Gli individui che hanno patologie croniche 
del fegato o del rene presentano un elevato 
rischio di sviluppare anormali livelli di 
albumina. 
 
Così come  gli individui che presentano 
malassorbimento del tratto gastro-intestinale 
o diarrea prolungata. 
 
 
Come interpretare i risultati dell’esame  
 
Un basso livello di albumina può far pensare 
ad una patologia del fegato.  
 
Può altresì suggerire condizioni nelle quali 
l’organismo non assorbe e digerisce 
correttamente le proteine (morbo di Crohn)  
o nelle quali si ha una grande perdita di 
proteine a livello intestinale. 
 

Bassi livelli ematici di albumina si notano 
anche in caso di infiammazione, shock e 
malnutrizione. 
  
O in caso di malattie renali con perdite di 
proteine (glomerulo nefrite). 
 
Elevati livelli di albumina normalmente sono 
associati a disidratazione, a diete 
iperproteiche o ad un intenso esercizio 
muscolare. 
 
Valori di riferimento  
 
3,8 – 5,1 g/dl 
 
 
Esami correlati  
 
Prealbumina, Microalbumina, Esame urine, 
Pannello Epatico, Proteine totali, 
Elettroforesi sieroproteine. 
 
 
Come si svolge l’esame  
 
L’esame si effettua mediante prelievo di un 
campione di sangue venoso tramite ago. 
 
 
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 3 giorni 
lavorativi 
 

 
Laboratorio Valdès 
Referti on line 
 
Il tuo referto comodamente 
a casa. 
 
Il Laboratorio Analisi Valdès, gia dal 
2004, ha organizzato un servizio che 
consente ai pazienti, che ne abbiano 
fatto richiesta, di ottenere i risultati 
degli esami comodamente su Internet. 
 
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 24 mesi 
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 costo del servizio è di 50 centesimi. 

 
Il Laboratorio Valdès 

augura buone vacanze estive 

 
 



 
 
  

Chianciano Terme 
convenzione per soggiorni climatici e termali 

 

                  

    

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

                 

 

                                          

               

   

 

 

 

 

               *Per la settimana di ferragosto contattare direttamente l’Hotel   
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Periodo 
 

Pensione  completa (escluse 
bevande) 

ppeerr   ppeerrssoonnaa  iinn  ccaammeerraa  ddooppppiiaa  

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 

 Valdès Notizie           

GLI ACUFENI  
 
 
….continua dal numero precedente 

Nello scorso numero abbiamo dato la definizione di acufene 
(tinnitus) come di una percezione di un suono in assenza di una 
stimolazione sonora (Jastroboff 1990).   

L’acufene è costituito da rumori fastidiosi, a volte anche intensi, 
che  possono essere percepiti su uno o su entrambi gli orecchi, e 
con l’andare del tempo il disturbo si centralizza e può essere 
avvertito all’interno della testa. 

I rumori possono essere percepiti come fischi, fruscio, risacca del 
mare, rumore di catene, ronzii, alcune volte il suono è variabile e 
cambia frequentemente. Esistono acufeni di tipo pulsato con 
percezione simile al battito cardiaco. 

 Classicamente gli acufeni sono stati classificati in periferici e 
centrali sulla base della presunta localizzazione della lesione a 
livello della periferia uditiva o del sistema nervoso centrale. 

I dati forniti dalla ricerca di base e dalla ricerca clinica inducono 
attualmente a ritenere che nella stragrande maggioranza dei casi 
la lesione debba essere localizzata a livello della periferia uditiva e 
riguardi in particolare le cellule ciliate (Noreña e Eggermont 2003, 
Jastroboff, 1990; Liberman e Kiang 1978). 

Nella maggior parte dei casi gli acufeni sono di tipo soggettivo cioè 
possono essere percepiti solo dal soggetto che ne soffre, solo in 
rarissimi casi sono di tipo oggettivo, vale a dire che sono ascoltabili 
anche da un esaminatore esterno. 

Gli acufeni oggettivi sono generati da un movimento meccanico 
all'interno del cranio o nel distretto cervico facciale. 

 

Gli acufeni soggettivi nascono all'interno delle vie uditive o del 
cervello e sono invece un suono “fantasma”, udibile unicamente 
dalla persona che ne soffre 

Per capire come si formano i suoni nell’orecchio bisogna 
innanzitutto sapere come funziona l’udito. Nell’orecchio le onde 
sonore vengono trasformate in impulsi elettrici, in maniera 
analoga ad un microfono.  

Responsabile di questa trasformazione sono le cellule 
dell’orecchio interno. si tratta di cellule nervose coperte di 
finissimi peli.  

Le onde sonore, entrate nell’orecchio, fanno muovere un liquido 
cha a sua volta fa sì che i peli si pieghino. Gli impulsi nervosi, 
che risultano da questo meccanismo, vengono poi trasportati al 
cervello per mezzo di fibre nervose. Solo in questo momento si 
avverte e si riconosce il suono come tale. 

                                                             

 

                                                               

                                                            

…….continua nel prossimo numero 

   

a cura di Giorgia Fantola                   

 
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 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 ed, a richiesta, servizio 
navetta, con automezzo sempre 
disponibile 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) 
 


