
 
 
 
 
 
 
 
Che cos’è 
L' Alfafetoproteina è una glicoproteina prodotta dall'embrione 
durante il periodo di sviluppo fetale. Alla nascita e nel corso della 
vita adulta è presente in concentrazioni molto basse nel sangue.  
 
A cosa serve 
Può essere utilizzata sia come marker tumorale sia nel 
monitoraggio della gravidanza. A partire dalla quattordicesima 
settimana di gravidanza i suoi livelli cominciano ad aumentare. 
Al di fuori del periodo di gestazione, l'esame viene richiesto per 
valutare l'evoluzione di alcuni tumori. Non serve per diagnosticare il 
tumore, ma per seguirne l'evoluzione nel tempo anche in relazione 
alle terapie intraprese.  
Insieme al CEA è uno dei marker tumorali "storici". Ormai ha perso 
gran parte della sua utilità dopo la scoperta di markers tumorali più 
specifici quali il CA19-9, il TPA ed altri.  
In gravidanza valori superiori alla norma possono indicare anomalie 
a carico del sistema nervoso del feto. 
Una sua diminuzione può indicare un aborto non ancora 
identificato. 
Si può trovare aumentato in corso di carcinoma epatocellulare, in 
tumori a cellule germinative ed in corso di patologie epatiche 
benigne. 
 
Come si svolge l’esame 
La determinazione della concentrazione si effettua sul sangue 
prelevato a digiuno. In caso di sospetta o accertata patologia fetale 
l’esame viene effettuato sul liquido amniotico prelevato tramite 
amniocentesi. 
 
I risultati 
Adulti:            0.5  –  5.5     UI/ml 
Gestanti:  12.9 – 96.6 UI/ml (a seconda delle settimane di 

gestazione, a partire dalla 14°) 
 
 
Il ritiro 
Per ottenere il referto dell’esame sono necessarie 48 ore (vedi 
pag.56 della Carta dei Servizi.) 
 
 

Alfafetoproteina 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

Periodico di aggiornamenti e notizie al paziente 
a cura del Laboratorio Analisi Valdès 

Anno I       N°2 del 01/10/2002 

 
 
 
 
 
Il Laboratorio Analisi Valdès è 
lieto di comunicare ai propri 
clienti che in data 09/09/2002 ha 
conseguito la Certificazione di 
Qualità ISO 9001:2000 (Vision 
2000) che fa seguito a quella già 
precedentemente ottenuta nel 
1999. In sintesi è stata 
ufficialmente riconosciuta la 
capacità operativa del 
Laboratorio di garantire la qualità 
promessa: qualità di servizi e 
processi organizzativi. 

 
 
 
 
 
Per venire incontro alle esigenze 
dei propri clienti è stato ampliato 
l’orario  al pubblico nella 
mattinata; l’orario di chiusura e 
stato infatti spostato dalle ore 
11.30 alle ore 12.30. 
E’ stato inoltre inserito un 
ulteriore giorno della settimana 
per  i prelievi ginecologici (pap 
test e t. vaginali): il venerdì dalle 
ore 10.30 alle 11.30 sempre su 
prenotazione.  

 
 
 
 
 
 
Ricordiamo che dal 1 ottobre 
inizia la campagna gratuita di 
prevenzione dei tumori al colon-
retto organizzata dal Laboratorio 
Valdès (vedi Valdès Notizie N°1 
del 01/09/2002). 
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