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Con la presente, il sottoscritto   __________________________________   nato a   ____________________ 

il   _____________________   e residente in via   ______________________________________________ 

nel comune di   ____________________________   in provincia di   ________________________________ 

avente recapito telefonico   ________________________ 

 

Richiede di eseguire privatamente il seguente profilo di analisi: 

 

� PANNELLO GENERALE (€ 39.90) 
Prelievo, glucosio, creatinina e GFR, esame ch.-fisico e microscopico delle urine, emocromo con formula, colesterolo tot., HDL, LDL, trigliceridi, AST 

(GOT), ALT (GPT), VES, TSH, elettroforesi proteica (incluso dosaggio delle proteine tot.). 

 

� PANNELLO CONTROLLO VALORI EPATICI (€ 39.90) 
Prelievo, AST (GOT), ALT (GPT), bilirubina totale e frazionata, elettroforesi proteica (incluso dosaggio delle proteine tot.), HBSAG, HCV, γGT. 

 

� PANNELLO REUMATOLOGICO (€ 39.90) 
Prelievo, emocromo con formula, VES, proteina C reattiva, anticorpi anti nucleo (ANA), fattore reumatoide, uricemia, elettroforesi proteica (incluso 

dosaggio delle proteine tot.). 

 

� PANNELLO INFEZIONE URINARIA (€ 29.90) 
Esame ch.-fisico e microscopico delle urine, esame colturale dell’urina, identificazione biochimica dei batteri da coltura (NAS), antibiogramma. 

 

� PANNELLO ANEMIA (€ 39.00) 
Prelievo, emocromo con formula, transferrina, sideremia, ferritina, vitamina B12, folati. 

 

� PANNELLO LIPIDI (€ 14.00) 
Prelievo, colesterolo tot., HDL, LDL, trigliceridi 

 

� PANNELLO ALLERGIE PER ALIMENTI + IgE (€ 76.00) 
Albicocca, albume, arachide, carota, granchio, grano, kiwi, latte, lievito, mandorla, mela, merluzzo, nocciola, patata, pomodoro, riso, sedano, segale, 

semi di soia, tuorlo, CCD. 

 

� PANNELLO ALLERGIE PER INALANTI + IgE (€ 76.00) 
Acaru siro, alternaria, ambrosia elatior, artemisia vulgaris, betulla, cipresso mediterraneo, cladosporium herbarum, dermatophagoides farinae, 

dermatophagoides pter., epitelio di cane e gatto, erba canina, forfora di cavallo, ligustro, nocciolo, olivo, paretaria officinalis, phleum pratense, 

plantago lanceolata, platano, CCD. 

 

� PANNELLO ALLERGIE PER ALIMENTI + PANNELLO ALLERGIE PER INALANTI + IgE (€ 142.00) 

 

� TAMPONE CERVICOVAGINALE (€ 69.90) 
Fluor + esame microscopico a fresco e colorazione di gram, ricerca Trichomonas, esame colturale germi comuni e miceti, micoplasmi urogenitali, 

Chlamydia, esame colturale per gonococco, antibiogramma. 

 

� TAMPONE URETRALE (€ 69.90) 
Esame microscopico, esame colturale germi comuni e miceti, micoplasmi urogenitali, Chlamydia, esame colturale per gonococco, antibiogramma. 

 

Inoltre, richiede l’aggiunta dei seguenti esami _________________________________________________  

 

 

Porto Viro, lì _________________________ 

 

Il richiedente _______________________ 
    (firma)             


