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CONSENSO INFORMATO PER L’INFUSIONE DI ALBUMINA UMAN A 

 
 

 

Gentile Signore/a 

L’albumina e’ un emoderivato ottenuto dal frazionamento industriale del plasma umano 

purificato, testato per gli agenti microbiologici noti e sottoposto a procedura di rimozione ed 

inattivazione virale.   

La informiamo che l’albumina è la più abbondante proteina del sangue. Essa rappresenta il 

50-60% delle proteine totali e la sua funzione è quella 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.  

La sua funzione non è solo quella del mantenimento dell’equilibrio idrico, ma essa svolge 

un importante ruolo anche nel trasporto ematico di molecole in grado di legare molte 

sostanze rendendole solubili, quali farmaci, ormoni e acidi grassi. 

L’infusione di albumina viene effettuata in quelle condizioni di diminuzione che si osserva: 

- nelle gravi emorragie   

- nelle malattie del fegato a carattere cronico  

- nella cirrosi epatica 

- nell’enteropatia proteinodisperdente. 

- nei casi in cui i colloidi  sintetici sono controindicati 

- quando il valore dell’albumina permane sotto a 2 gr/dl anche dopo normalizzazione della 

volemia. 

Le reazioni avverse associate all’infusione di albumina sono rare e si manifestano 

prevalentemente come reazioni di tipo allergico, talvolta con febbre, brividi, nausea, vomito, 

orticaria.   
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Altre complicanze legate alla somministrazione dell’albumina sono: ipotensione, 

sovraccarico di circolo e  trasmissione di agenti infettivi come virus epatitici, sifilide ed altri 

agenti microbiologici. 

 L’informativa è il vero e proprio inizio dell’atto medico e parte integrante della nostra 

professione per questo anche il più piccolo dubbio o la più sottile incertezza debbono essere 

risolti con le spiegazioni necessarie che saremo lieti di fornirLe. 
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