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La prevista campagna  “Prevenzione gratuita in Laboratorio”  per l’anno 2006-2007 viene 
momentaneamente sospesa. Sarà nostra premura avvisare i pazienti  non appena sarà possibile 
riprenderla. 

FIBRINOGENO 
 

 
Molte attività dell’organismo 
possono avvenire correttamente 
solo se le caratteristiche chimico-
fisiche restano inalterate. Gli esami 
di laboratorio costituiscono un valido 
strumento per evidenziare 
alterazioni di questo equilibrio e per 
trarre indicazioni riguardo le possibili 
cause. 
 
Che cos’è 
Il fibrinogeno è una glicoproteina 
circolante sintetizzata dal fegato, 
che trasformandosi in fibrina, 
permette la formazione del trombo 
emostatico e quindi svolge un ruolo 
essenziale nel processo di 
coagulazione del sangue. L’esame è 
indicativo per la valutazione della 
funzionalità epatica e per la diagnosi 
ed il monitoraggio della 
coagulazione. 
La sua concentrazione ematica è di 
200-400 mg per 100 ml; quando la 
concentrazione è inferiore al 35% di 
quella normale si parla di 
ipofibrinogenemia. 
Esistono condizioni patologiche, 
congenite o acquisite, caratterizzate 
da diminuita o        assente     sintesi  

di fibrinogeno (ipofibrinogenemie e 
afibrinogenemie), oppure da sintesi di 
fibrinogeno strutturalmente anomalo  
(disfibrinogenemie).  
L’afibrinogenemia è una malattia 
ereditaria autosomica recessiva, che si 
manifesta – in caso di omozigosi -  - 
con emorragie cerebrali, gastrointesti-
nali, genitourinarie. La sintomatologia 
è meno grave in caso di eterozigoti 
(ipofibrinogenemia e nelle 
disfibrinogenemie. Il deficit acquisito di 
fibrinogeno, che si accompagna anche 
a quello dei fattori di coagulazione II, 
VII, IX, X, è invece tipico delle gravi 
epatopatie, acute o croniche. 
 
Valori di riferimento 
146-400 mg/dl 
 
Aumento dei valori 
Il fibrinogeno aumenta negli stati 
infiammatori, nelle infezioni acute e 
croniche, nelle patologia tumorali ed in 
seguito ad interventi chirurgici. 
Aumenta anche in corso di gravidanza 
e in pazienti che assumono 
contraccettivi orali con elevato 
dosaggio estrogenico. Elevati valori di 
fibrinogeno sembrano rappresentare 
un fattore di rischio per malattia 
trombotica. 
 

Diminuzione dei valori 
Il valore diminuisce nelle epatopatie 
gravi e nella coagulazione 
intravasale disseminata (alterazione 
caratterizzata dalla riduzione degli 
elementi coinvolti nella coagulazione 
del sangue a causa del loro 
consumo per la formazione di 
molteplici coaguli dentro i vasi in 
diverse sedi). 
 
 
Esami correlati 
PT, PTT, AT III 
 
 
L’esame 
L’esame si svolge attraverso un 
prelievo di sangue. Le trasfusioni di 
sangue, di plasma o di sue frazioni 
un mese prima del test possono 
falsare i risultati. 
 
 
La refertazione  avviene in gior-
nata. 
 
 
Il prelievo può essere effettuato tutti 
i giorni dalle ore 7.30 alle ore 10.00. 

Laboratorio Valdes 
 
Parcheggio gratuito per i pazienti dalle 7.30 
alle10.00 
 
Ricordiamo ai nostri pazienti che già da un 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 al 
coperto. 
Per ricevere il ticket omaggio bisogna presentare, 
all’atto dell’accettazione delle analisi, il ticket emesso 
dal parchimetro all’ingresso dell’auto nel parcheggio. 

Laboratorio Valdes 
 
Prelievi a domicilio 
 
Il Laboratorio Valdès pratica i prelievi a domicilio. 
Purtroppo, date le limitazioni imposte dall'Assessorato 
alla Sanità per le prestazioni, il laboratorio non è più in 
grado di offrire gratuitamente il prelievo a domicilio ai 
pazienti non deambulanti.  
 
 

Il costo del servizio è di 15 euro. 
 
 

Per prendere appuntamento si può telefonare negli orari 
di segreteria (7.30-13.00/16.00-18.00) e richiedere il 
prelievo per il giorno in cui si desidera eseguire le analisi. 
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Valdès Notizie  

STORIA  DELLA  SCLEROSI MULTIPLA 
 
 
 
….continua dal numero precedente. 
 
Alla fine del secolo XIX Babinski descrisse le caratteristiche alterazioni tissutali della sclerosi multipla: 

⇒ distruzione della guaina mielinica 
⇒ segni di attività infiammatoria nelle aree che circondano i vasi con accumulo di macrofagi 
⇒ parziale perdita di assoni, cioè delle fibre nervose attraverso le quali viene trasmesso l’impulso elettrico 

Nel 1913 viene effettuata la  prima diagnosi di SM attraverso il liquido cefalorachidiano raccolto con la puntura lombare (l’esame 
consiste nell’inserimento di un ago tra i processi spinosi vertebrali e dentro il canale spinale all’altezza della cresta iliaca). 
Vengono così rintracciate alcune proteine , prodotte da poche cellule infiammatorie. 
Nel 1950 in un simposio svoltosi a New York vengono abbattute una serie di credenze sulla SM, considerata, fino ad allora, una 
forma di patologia psichiatrica anziché, come in realtà, una patologia del sistema nervoso centrale. 
 
Nel 1972 nella diagnostica della SM viene introdotta la tecnica dei Potenziali Evocati Visivi.  Questi misurano il tempo impiegato 
dal cervello per ricevere e interpretare messaggi provenienti dagli occhi. Al paziente verrà chiesto di osservare uno schermo che 
mostra quadrati bianchi e neri in movimento (questa visione produce impulsi nervosi che verranno misurati dalla macchina). 
Nel 1981 l’introduzione della Risonanza Magnetica Nucleare consente di valutare le modificazioni del tessuto nervoso. La RMN 
non impiega radiazioni ionizzanti potenzialmente dannose, ma sfrutta campi magnetici. La RMN viene utilizzata per individuare i 
focolai dell’infiammazione nell’ambito di una diagnosi precoce e per seguire la progressione della malattia. 
 
Nel 1993 con l’avvento degli interferoni per la prima volta la SM può essere trattata. Gli interferoni riducono, di circa un terzo, la 
frequenza annuale degli attacchi e rallentano sensibilmente la progressione dei danni a carico del tessuto. 
Ai nostri giorni la ricerca di nuove terapie non si ferma. Esistono una serie di sperimentazioni con anticorpi monoclinali diretti 
verso specifici recettori. L’attesa più grande è però per i farmaci orali che, a parità di efficacia, possono garantire al paziente in 
enorme miglioramento della qualità della vita. 
 
La vera grande sfida del futuro è indirizzata a realizzare terapie individuali. In questo processo, un grosso apporto verrà dalla 
farmacogenetica. L’analisi del menoma umano consentirà di identificare in una malattia così eterogenea la terapia migliore per 
ogni paziente. 
 
Una recente indagine condotta da Bauer e Firnhaber su 797 persone con SM, dimostra che anche con una durata della malattia 
di 21 anni e oltre: 

il 12% di loro ha mantenuto la capacità di lavorare 
il 9,5% l’ha mantenuta con alcune interruzioni ed 
il 50,6% è ancora regolarmente impiegato in lavori più leggeri. 

Anche se la Sclerosi Multipla è ancora oggi una patologia cronica, la sua progressione e le sue conseguenze possono essere 
trattate. 
 
 

A cura di Giorgia Fantola-Cagliari 

Recenti scoperte suggeriscono che l’esaurimento psicofisico 
causato dal lavoro possa condurre allo sviluppo di processi 
infiammatori che svolgono un ruolo importante nell’insorgere e 
nella progressione di malattie cardiovascolari e di altri disturbi. 
Alcuni ricercatori hanno ora scoperto che gli uomini e le donne 
differiscono nelle reazioni infiammatorie allo stress e alla 
depressione sul posto di lavoro. 
 
Secondo lo studio, pubblicato sulla rivista “Journal of 
Occupational Health Psychology”, le donne che sperimentano 
un esaurimento nervoso e gli uomini soggetti e depressione 
rappresentano un maggior livello di due noti biomarcatori 
dell’infiammazione, il fibrinogeno e la proteina C reattiva 
(CRP). Entrambi questi marcatori, in passato sono stati 
associati al rischio di malattie cardiovascolari e di ictus. 
 
Nel primo studio su vasta scala che mostra una differenza 
fisiologica nel modo in cui i due sessi reagiscono agli stati 
emotivi, i ricercatori Sharon Toker dell’Università di Tel Aviv e 
colleghi hanno esaminato i marcatori di micro-infiammazione 
nel sangue e i livelli di esaurimento psicofisico, depressione e 
ansia in 630 donne e 933 uomini sani per determinare quali 
condizioni costituissero i maggiori fattori di rischio per ciascun 
sesso.   
  

Per misurare i livelli di infiammazione sono stati usati le 
concentrazioni di fibrinogeno e la quantità di CRP nel 
sangue. La depressione è stata definita come uno stato di 
angoscia generalizzato e relativo a tutti gli aspetti della vita, 
mentre l’esaurimento psicofisico è stato definito come un calo 
delle risorse energetiche di un individuo al lavoro. 
 
I risultati indicano che le donne “esaurite” e gli uomini 
“depressi” sono a maggior rischio di future malattie legate 
all’infiammazione, come il diabete, gli attacchi cardiaci e gli 
ictus, rispetto alle loro controparti non soggette a esaurimento 
o depressione. Tutti i collegamenti sono stati determinati dopo 
aver tenuto conto anche dei fattori fisiologici di cui è nota 
l’associazione con i livelli di fibrinogeno e di CRP. 
 
Lo studio ha importanti implicazioni per la gestione dello stress 
sul posto di lavoro per prevenire i disturbi cardiovascolari e altri 
problemi di salute legati all’infiammazione. 
 
Sharon Toker e coll., “The association Between Burnout, 
Depression, Anxiety, and Inflammation Biomarkers: C-
Reactive Protein and Fibrinogen in Men and Women”. Journal 
of Occupational Health Psychology, Vol.10, No.4 (2005). 


