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Che cos’è e che cosa misura  
 
Il fibrinogeno  è un fattore della 
coagulazione, proteina essenziale nella 
formazione del coagulo.  
 
È prodotto dal fegato ed è rilasciato nel 
sangue, assieme ad altri 20 fattori della 
coagulazione.  
 
Normalmente, quando si verifica una 
lesione di tessuti o vasi ematici, 
s’innesca un processo di attivazione 
sequenziale (a cascata) dei fattori della 
coagulazione. 
 
In condizioni normali, al termine della 
cascata coagulativa, la molecola di 
fibrinogeno solubile è convertita in 
fibrina insolubile , la quale, dopo aver 
formato un fitto reticolo, viene stabilizzata 
nella sede della lesione.  
 
Il reticolo di fibrina così stabilizzato, con 
altri elementi cellulari, soprattutto 
piastrine, forma un coagulo stabile. La 
barriera così creata previene la 
fuoriuscita di altro sangue dal vaso e 
rimane in sede fino a completa 
cicatrizzazione della ferita. 
 
Il fibrinogeno fa parte dei fattori o 
proteine della fase acuta.  
Ciò implica che la concentrazione di 
fibrinogeno può aumentare rapidamente 
in tutte le condizioni infiammatorie o 
traumatiche. 
 
Quando e perché il test è indicato  
 
Questo esame consente di valutare la 
capacità coagulativa del sangue.  
Il fibrinogeno può essere d’aiuto 
nell’approfondimento diagnostico in 
soggetti con episodi emorragici 
prolungati o inspiegabili. 
 
Occasionalmente il dosaggio del 
fibrinogeno può essere d’ausilio per 
monitorare il grado di progressione di 
alcune malattie croniche (ad esempio le 
malattie del fegato) o la risposta alla 
terapia in corso di gravi patologie 
acquisite (ad esempio la CID, 
coagulazione intravasale disseminata). 
 
Il fibrinogeno può essere talora richiesto 
con altri indicatori, quali la Proteina C-
Reattiva (PCR), per meglio valutare il 
rischio di sviluppare malattie 
cardiovascolari.  
 
Il dosaggio del fibrinogeno può anche 
essere richiesto in associazione ad altri 
fattori della coagulazione nel sospetto di 
un    deficit     qualitativo   o   quantitativo 

ereditario, o  per controllare nel tempo la 
funzionalità emostatica di un paziente con 
una patologia emostatica acquisita (ad 
esempio l’uremia). 
 

Come interpretare i risultati 
dell’esame  
 
I livelli di fibrinogeno riflettono la capacità e 
l’attività emostatica dell’organismo. 
Livelli ridotti di fibrinogeno possono ridurre 
la capacità di formare un coagulo stabile.  
 
La persistente presenza di livelli ridotti di 
fibrinogeno può essere imputabile ad un 
deficit di produzione ereditario, come nella 
afibrinogenemia ereditaria , oppure a 
condizioni acquisite come l’insufficienza 
epatica o la malnutrizione (ipo-
fibrinogenemia ). 
 
Il fibrinogeno è una proteina della fase 
acuta: ciò significa che la sua 
concentrazione può aumentare 
sensibilmente in condizioni di flogosi o 
danno tissutale. Concentrazioni elevate di 
fibrinogeno non sono un riscontro 
specifico, non forniscono informazioni 
relative alla causa o alla localizzazione 
della patologia. 
 
Livelli elevati possono essere riscontrati in 
corso di: Infezioni acute, Neoplasie in 
generale, Patologie cardiovascolari ed 
infarto del miocardio, CID cronica (in 
questo caso il fibrinogeno può essere 
richiesto come monitoraggio), Malattie 
infiammatorie (come l’artrite reumatoide e 
le glomerulonefriti), Ictus, Traumi. 
 
Aumentati livelli di fibrinogeno sono 
associati ad un lieve/modesto aumento del 
rischio di trombosi in pazienti con malattie 
cardiovascolari. 

 
Per questa ragione il dosaggio del 
fibrinogeno è spesso richiesto in 
associazione ad altri indicatori di rischio 
cardiovascolare. 
 

Valori di riferimento  
 
210-488 mg/dl 
 
Esami correlati:  
 

aPTT, PT, Fattori della Coagulazione, 
Proteina C-Reattiva, D-dimero,  Conta 
delle piastrine  
 
Come si svolge 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. 
 
Giorni di prelievo  
 
Il prelievo può essere effettuato tutti i 
giorni dalle ore 7.30 alle ore 10.00. 
 
Refertazione  
 
La refertazione avviene in giornata. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Il Il Il Il     laboratoriolaboratoriolaboratoriolaboratorio    
ValdèsValdèsValdèsValdès    
auguraauguraauguraaugura    

BuonBuonBuonBuon Natale eNatale eNatale eNatale e    
FeliceFeliceFeliceFelice AnnoAnnoAnnoAnno    
NuovoNuovoNuovoNuovo 



 
 
 
 

                

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 

 

 

               

   

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 Valdès Notizie           

 
Laboratorio Valdès 
Referti on line 
 
 
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 80 centesimi. 

 

SPESE MEDICHE DETRAIBILI, QUALI E COME  
 

Al momento della  dichiarazione dei redditi è necessario raccogliere gli scontrini della farmacia, le fatture per visite specialistiche, le 
ricevute di ticket pagati. Sono tutte spese che possono essere detratte dalle imposte da pagare.  

Innanzitutto una precisazione: le spese sanitarie sono oneri detraibili e non deducibili :  sono deducibili gli importi che vengono 
"scontati" dal reddito, cioè riducono la base imponibile  su cui poi calcolare le imposte (es. i contributi previdenziali o alcune 
donazioni); mentre sono detraibili gli importi che riducono l'imposta , cioè vengono scalati da questa (es. le spese sanitarie  o gli 
interessi sul mutuo per la prima casa). 

Sono detraibili  le spese sanitarie  di qualunque tipo e cioè: visite mediche generiche, visite specialistiche (anche di medici 
omeopatici), ticket per il Servizio Sanitario Nazionale, esami clinici, interventi chirurgici, acquisto di medicinali (anche omeopatici), 
acquisto o noleggio di attrezzature sanitarie, assistenza infermieristica. 

Queste spese danno diritto alla detrazione d'imposta del 19%. C'è però una franchigia di 129,11 euro : questo significa che il 
contribuente deve sommare tutte le spese sostenute, sottrarre la franchigia e calcolare il 19% sul risultato ottenuto. 
Ovviamente, se le spese sostenute nell'anno non superano l'importo della franchigia non si ha diritto ad alcuna detrazione. 
 
La franchigia non si applica,  cioè la detrazione si applica sull'intera spesa, se questa riguarda i mezzi necessari per 
l'accompagnamento, la deambulazione e il sollevamento di portatori di handicap  (es. carrozzine) e l'acquisto di sussidi tecnici e 
informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza. 

Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% possono essere considerate anche le spese coperte da 
assicurazione  e rimborsate al contribuente. 

Se le spese sanitarie hanno superato nell'anno il limite di 15.493,71 euro  (calcolato senza togliere la franchigia) è possibile ripartire la 
detrazione spettante in 4 quote annuali  di importo uguale. 

Per usufruire della detrazione bisogna essere in possesso della documentazione che certifica la spesa  (fattura, parcella, ricevuta 
quietanzata o scontrino). 

Per capire quali siano le spese deducibili, è stato inventato tra le altre cose il cosiddetto “scontrino parlante” .  

Il nome definisce la capacità del tagliandino cartaceo di descrivere la spesa sostenuta dal contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha dato 
indicazione sulla detraibilità delle spese documentate da scontrini in cui compaiano le diciture  di “farmaco”, “medicinale”, 
“omeopatico”, “preparato galenico” o le sigle e abbreviazioni chiaramente riferibili a farmaci come “med.”, “f.co”, “SOP” (medicinale non 
soggetto a prestazione medica), “OTC”(medicinale da banco). 

 Perché sia ammessa la detrazione, basterà che sullo scontrino appaia la generica indicazione “Ticket” riferita a medicinali erogati dal 
servizio sanitario nazionale. Con lo scontrino parlante viene meno la necessità d i presentare altri documenti.  

Fino all'anno scorso lo scontrino parlante doveva riportare anche il nome del farmaco . Dal 1° gennaio 2010 questa indicazione 
sparisce in nome della privacy  (è una "informazione sensibile" che fa conoscere a terzi lo stato di salute del contribuente)e viene 
sostituita dal numero di "autorizzazione all’immissione in commercio" (Aic). Per la dichiarazione 2010 sono riconosciuti validi ai fini della 
detrazione Irpef sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema sia quelli emessi secondo le nuove modalità. 

a cura di Giorgia Fantola 

 
Laboratorio Valdès 
Prelievi a domicilio.  
 
 

Il Laboratorio Valdès esegue i prelievi a domicilio ormai da 
trent'anni. 

Si può usufruire di tale servizio con o senza impegnativa: 
può bastare infatti solo la richiesta dello specialista o una 
richiesta dello stesso paziente. 

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 l'analisi o prenotare 
on line dal sito www.laboratoriovaldes.it  

In tal caso si verrà contattati telefonicamente o via e-mail 
dalla segreteria per la conferma della prenotazione. 

Il ritiro del referto potrà avvenire anche on line o tramite 
servizio postale. 

 


