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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

A. A. ADENOVIRUS 
IgG 

ADENOG 
 

sangue bianco I.F.A 
Assenti 

(titolo <1:10) 
X  x 10  

 
 (Consulente Bios) 

91.12.3-3 

A. A. ADENOVIRUS 
IgM 

ADENOM 
 

sangue bianco I.F.A 
Assenti 

(titolo <1:10) 
X  x 10  

 
 (Consulente Bios) 

91.12.3-4 

A.A.BETA2 
GLICOPROTEINA 

 IgG-IgM 

BGG 
BGM 

 
sangue bianco ELISA 

<5.0 U/ml Negativo 
5.0-8.0 U/ml Dubbio 
>8.0 U/mi Positivo 

x 
 

 

 
 

x 
 
 

3 
 

€30.00 
 

 (Consulente Bios) 

/ 

A.A CANALE DEL 
CALCIO tipo N 

AACAN 

sangue bianco Immunoprecipitazione Ratio < 10 X  X 18  (Consulente Bios) 

90.52.5 

A.A CANALE DEL 
CALCIO tipo PQ 

AACANPQ sangue bianco Immunoprecipitazione < 40 pmol / L X  X 18  (Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

A.A. CARDIOLIPINA  
IgG 

ACLG 

sangue bianco ELISA 
 

< 10 AU/ml 
 

 
x 

 
 

x 
5 

 
 

(Consulente Bios) 

90.47.5-2 

A. A. CARDIOLIPINA  
IgM 

ACLM 
 

sangue bianco ELISA 
 

< 10 AU- U/ml 
 

 
x 

 
 

x 
5  

 
(Consulente Bios) 

90.47.5-3 

A. A. CARDIOLIPINA  
IgA 

ACLA 

sangue bianco ELISA <10 AU/ml x  x 5  (Consulente Bios) 

90.47.5-4 

A. A. CELLULA 
PARIETALE (APCA)                                                      

APG 

sangue bianco I.F.A. 
Assenti 

Titolo <1:80 
 
x 

 
 

x 

 
3 
 

 
 

 (Consulente Bios) 

90.48.1-0 

A. A. CENTROMERO 
(ACA) 

ACA 

sangue bianco I.F.A. 
Assenti   

(titolo < 1:80) 
x  x 3 

 
 
 

 (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

A. A. CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS IgA 

ACTA 

sangue bianco I.F.A. 
Assenti   

(titolo < 1:8) 
 

 
x 
 

 
 

x 
 

3  
 

 (Consulente Bios) 

90.89.1-10 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

A. A. CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS IgG 

ACG 

sangue bianco I.F.A. 

 
Assenti 

(F  titolo < 1: 64 
M  titolo < 1: 16)  

 
 

 
x 
 

 
 

x 
 

3  
 

 (Consulente Bios) 

90.89.1-6 

A. A. CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS IgM 

ACM 

sangue bianco I.F.A 
Assenti   

(titolo < 1:8) 
 
x 

 
 

x 
3  

 
 (Consulente Bios) 

90.89.1-7 

A.A.CITOPL.NEUTR. 
PR3 (c-ANCA) 

CANC 

sangue bianco ELIA <2 IU/ml 
 
x 

 
 

x 
7  

 
(Consulente Bios) 

90.48.2-3 

A.A. CITOPL.NEUTR. 
MPO (p-ANCA)  

PANC 

sangue bianco I.F.A. 
Assenti   

(titolo < 1:8) 
 
x 

 
 

x 
7  

 
(Consulente Bios) 

90.48.2-2 

A.A. CITRULLINA 

ACCP 

sangue bianco ELISA 

 
< 5 U/ml Negativo 
>5 Ul/ml Positivo 

 

 
x 

 
 

x 
3 

 
 

€30.00 

 
 

(Consulente Bios) 

/ 

A.A. COLON 
ACOL 

sangue bianco I.F.A. 
 

Assenti   
 

x  x 5 
 

 
(Consulente Bios) 

90.52.5-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

A.A. CUTE 
(ASA) 

ASA 
sangue bianco I.F.A. 

 
Assenti 

 
x  x 5 

 

 
(Consulente Bios) 

90.52.5-4 

A. A. DNA NATIVO                                                                                                    

DSDNA 

sangue bianco I.F.A. 
Assenti   

(titolo < 1:10) 

 
x 
 

 
 

x 
 

7  
 

(Consulente Bios) 

90.48.3-0 

A. A. ENDOMISIO IgA 
AAEA 

sangue bianco I.F.A. 
Assenti 

(titolo <1:10) 
 
x 

 
 

x 
3 

 
 

 (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

A. A. ENDOMISIO IgG 
 

AAE 

sangue bianco I.F.A. 
Assenti 

(titolo <1:10) 
 
x 

 
 

x 
3 

 
 

 (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

A.A. ENDOTELIO 

AEND 
 sangue bianco I.F.A. 

 
Assenti 

 

x 
 

 x 5 
 

 
(Consulente Bios) 

90.52.5-2 

A.A. ENTAMOEBA 
HISTOLYTICA 

AMEB 
 sangue bianco I.F.A. 

Assenti 
(titolo <1:80) 

x  x 5  (Consulente Bios) 

90.92.4-0  

A.A. FATTORE VIII 
AF8 

sangue verde FOTOMETRICO 
Assenti 

BE 
X  X 20  (Consulente Bios) 

90.49.4-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

A. A. GLIADINA 
DEAMINATA IgA                                                                   

AGA 
sangue bianco ELISA 

Assenti 
(titolo <1:10) 

x 
 
 

x 7  
 

(Consulente Bios) 
90.49.5-3 

A. A. GLIADINA 
DEAMINATA IgG                                                                  

AGG 

sangue bianco ELISA 

Assenti 
(titolo <1:10) 

 
 

x 
 
 

x 7  
 

(Consulente Bios) 
90.49.5-2 

A.A. GLUTAMMATO 
DECARBOSSILASI 

GAD 
 

sangue bianco ELISA <5.0 U/mL x  x 
 

15 
 

 

 (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

A. A. INSULINA 
 (IAA)                                                                       

AAI 

sangue bianco Chemiluminescenza <20 IU/ml x  x 7  
 

 (Consulente Bios) 

90.51.1-0 

A. A. INSULA 
PANCREATICA 

(ICA) 

ICA 
sangue bianco I.F.A. 

 
Assenti   

 

 
x 
 

 
 

x 
 

3  
 

 (Consulente Bios) 
90.50.5-0 

A.A.LKM 
(A.A. Microsomi epatici 

e renali) 

LKM 

sangue bianco I.F.A. 
Assenti 

(titolo <1:80) 
 
x 

 
 

x 
3  

 
 (Consulente Bios) 

90.51.5-0 

A.A.MITOCONDRIO 
(AMA) 

AAM 
 

sangue bianco I.F.A. 
Assenti 

(titolo <1:80) 
 
x 

 
 

x 
3  

 
(Consulente Bios)  

90.52.1-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

A.A MEMBRANA 
CITOPLASMATICA 

AMEM 

sangue bianco I.F.A. 
Assenti 

(titolo <1:40) 

 
x 
 

 x 5 
 
 

 (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

A. A. MUSCOLO 
LISCIO  

A.S.M.A.  

AML 

sangue bianco I.F.A. 
Assenti 

(titolo <1:80) 
 
x 

 

 
 

x 
 

3  
 

 (Consulente Bios) 

90.52.2-0 

A. A. MUSCOLO 
STRIATO  

AMS 
 

sangue  bianco I.F.A. 
 

Assenti 
 

x  x 3  
 

 (Consulente Bios) 

90.52.3-0 

A.A MUSK 
MUSK 

sangue  bianco E.I.A. < 0.4 U / mL X  X 33  (Consulente Bios) 

90.52.3-0 

A. A. NUCLEO 
(ANA) 

ANA 

sangue  bianco I.F.A. 
Assenti 

(titolo <1:80) 
x  

 
x 
 

3  
 

(Consulente Bios) 

90.52.4-0 

A.A.NUCLEOLO 
ANUC 

sangue bianco I.F.A. 
Assenti 

(titolo <1:80) 
x  x 5 

 

 
(Consulente Bios) 

90.52.5-2 

 
A. A. OVAIO 

                                                                                  

 
AAV 

sangue bianco I.F.A. 
Assenti 

(titolo <1:20) 
x  x 3  

 
 (Consulente Bios) 

90.53.1-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

A.A. PIASTRINE 

APIA 

sangue bianco I.F.A 
Assenti  

(titolo <1:10) 
x  x 3  (Consulente Bios) 

90.53.2-0 

A.A.PROTROMBINA 
IgG 

APROTG 
90.52.5-2 

sangue bianco immunoenzimatico 
U/ml 

IgG <10 
  

x  x 18  (Consulente Bios) 

A.A.PROTROMBINA 
IgM 

APROTM 
90.52.5-2 

sangue bianco immunoenzimatico 
U/ml 

IgM <10 
 

X  X 18  (Consulente Bios) 

A.A.PROTROMBINA 
IgA 

APROTA 
90.52.5-2 

sangue bianco immunoenzimatico 
U/ml 

IgA <10 
X  X 18  (Consulente Bios) 

A. A. RECETTORI 
ACETILCOLINA 

ARAC 

sangue bianco ELISA < 0.40  nmoli/L x  x 15 
 

 
(Consulente Bios) 

90.52.5-2 

A. A. RECETTORI DEL 
TSH                                                                     

ATS 

sangue bianco ELIA < 2.9 UI/L  x  x 5  
 

 (Consulente Bios) 

90.53.5-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

A.A. RETICOLINA 

 
ARET 

 sangue bianco I.F.A. 
 

Assenti 
 

x  x 5 
 
 
 

 (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

A.A. RNA 

 
ARNA 

 sangue bianco I.F.A. 

 
 

Assenti 
 

x  x 5 
 
 
 

 (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

A.A.SACCAROMYCES 
CEREVISIAE IgG 

(ASCA) 

ASCAG 

sangue bianco ELIA < 7 ELIA U/ml x  x 6  
 

 (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

A.A.SACCAROMYCES 
CEREVISIAE IgA 

(ASCA) 

ASCA 
sangue bianco ELIA < 7 ELIA U/ml x  x 6  

 
 (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

A. A. SURRENE                                                                              
AAR 

sangue bianco I.F.A. Assenti 
 
x 

 
 

x 
4  

 
 (Consulente Bios) 

90.54.3-0 

A.A. 
TIREOGLOBULINA 

AbTg 

ATG 

sangue bianco E.C.L.I.A. <115 U / ml 
 
x 

 
 

x 
3   

90.54.4-0 

A. A. 
TIREOPEROSSIDASI  

TPO                                                             

TPO 

sangue bianco E.C.L.I.A. 0-34 IU/ ml 
 
x 

 
 

x 
3   

90.51.4-3 



OSPEDALE M.G. VANNINI 

ISTITUTO FIGLIE DI S. 

CAMILLO 

ROMA 

 

ELENCO DELLE PRESTAZIONI 

CODICE MO.AS.1027 

REVISIONE Revisione 9 del 15.10.2020 

PAGINA 9 di 133 

Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

A. A. TIROIDE 
(MICROSOMIALI) 

MIC 

sangue bianco Chemiluminescenza < 10 UI  / ml 
 
x 

 
 

x 
8  

 
(Consulente Bios) 

90.51.4-2 

A. A. 
TRANSGLUTAMINASI 

IgA  

 
ATGA 

 sangue bianco ELISA 
 

< 10 U/ml 
 

x  x 5  (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

A. A. 
TRANSGLUTAMINASI 

IgG 

 
ATGG 

sangue bianco ELISA 
 

< 10U/ml 
 

x  x 5  (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

 
ACE 

 

ACE 
sangue bianco Cinetico  65 - 114 UI/L 

 
x 

 
 

x 
8 €15.00  (Consulente Bios) 

/ 

 
ACIDI BILIARI      

                                                                                                                                            

ACB 
sangue bianco enzimatico 2-10 μmol/L x  x 

 
3 
 

 
 

 (Consulente Bios) 

90.01.5-0 

 
ACIDO FOLICO 

 

 
ACF 

 sangue bianco E.C.L.I.A. 3.89 – 26.8 μg/L x  x 3  
campione al riparo dalla luce 

Se il paziente è in terapia eseguire il 
prelievo prima di una dose 

90.23.2-2 

ACIDO LATTICO 
LATTATO 

sangue giallo 
enzimatico-

colorimetrico 
0.5-2.2 mmol / L x x x 3   

90.02.5-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ACIDO URICO 
AU 

sangue 
arancione 

bianco  
enzimatico – 
colorimetrico 

M = 3.4-7.0 mg/dl 
F = 2.4-5.7 mg/dl 

x  x 3 

 
 
 

 
 

90.43.5-2 

ACIDO URICO 
urinario 

AUU 

urine 24h 
contenitor
e urine 24 

h 

enzimatico – 
colorimetrico 

166-500 mg/L x  x 3  

 
Per le modalità di raccolta 

 vedi istruzioni in fondo 
 

90.43.5-4 

ACIDO VALPROICO 

ACV 

sangue bianco 
Immuno- 

turbidimetrico 
50-100 mcg/L 

intervallo terapeutico 
x  x 4  

 
(Consulente Bios) 

90.03.4-0 

ACIDO 5 IDROSSI 3 
INDOLACETICO 

5AC 

urine 24h 
contenitor
e scuro 

urine 24 h  

 
HPLC 

 

 
0.5 – 8.2  mg/24h 

 
x  x 13  

Per le modalità di raccolta vedi istruzioni 
in fondo 

Il laboratorio provvederà ad acidificare il 
campione con ac. Acetico  

(Consulente Bios) 
90.02.1-0 

 ACTH                               
Corticotropina     

ACTH 

sangue viola Chemiluminescenza 4.7-48.8 pg/mL x  x 3  

Sospendere 48h prima del prelievo 
l’assunzione di corticosteroidi o 

estrogeni ed evitare sforzi fisici e stress. 
Porre la provetta del prelievo in bagno 

di ghiaccio e portare subito in 
Laboratorio. 

Centrifugare entro 30’ a freddo e 
congelare subito il plasma.      

(Consulente Bios) 

90.15.2-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ACTH                               
mattino 

ACTHB 
 

sangue viola immunometrico 4.7-48.8 pg/mL x  x 3  

Sospendere 48h prima del prelievo 
l’assunzione di corticosteroidi o 

estrogeni ed evitare sforzi fisici e stress. 
Porre la provetta del prelievo in bagno di 
ghiaccio e portare subito in Laboratorio. 

Centrifugare entro 30’ a freddo e 
congelare subito il plasma.      

(Consulente Bios) 

90.15.2-2 
 

ACTH                               
pomeriggio 

 
ACTH16 

 

sangue viola Chemiluminescenza  x  x 3  

Sospendere 48h prima del prelievo 
l’assunzione di corticosteroidi o 

estrogeni ed evitare sforzi fisici e stress. 
Porre la provetta del prelievo in bagno di 
ghiaccio e portare subito in Laboratorio. 

Centrifugare entro 30’ a freddo e 
congelare subito il plasma.      

(Consulente Bios) 

90.15.2-3 
 

ACTH                               
sera 

ACTH18 
90.15.2-4 

sangue viola Chemiluminescenza  x  x 3  

Sospendere 48h prima del prelievo 
l’assunzione di corticosteroidi o 

estrogeni ed evitare sforzi fisici e stress. 
Porre la provetta del prelievo in bagno di 
ghiaccio e portare subito in Laboratorio. 

Centrifugare entro 30’ a freddo e 
congelare subito il plasma.      

(Consulente Bios) 

90.15.2-4 

 

 



OSPEDALE M.G. VANNINI 

ISTITUTO FIGLIE DI S. 

CAMILLO 

ROMA 

 

ELENCO DELLE PRESTAZIONI 

CODICE MO.AS.1027 

REVISIONE Revisione 9 del 15.10.2020 

PAGINA 12 di 133 

Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ACIDO 
VANILMANDELICO  

VMA 

urine 24h 
contenitor
e scuro 

urine 24 h  
HPLC 1.8 – 6.7  mg/24h x  x 

 
13 
 

 

Per le modalità di raccolta vedi istruzioni 
in fondo 

Il laboratorio provvederà ad acidificare il 
campione con acido cloridrico 

(Consulente Bios) 
90.03.5-2 

ADH 
(Vasopressina) 

ADH 
sangue viola RIA < 13 pmol / L x  

 
x 

10 
 

 

Centrifugare, separare subito il plasma 

e congelare a -20°C. 

 (Consulente Bios) 90.04.1-0 

  AGGLUTININE  
FREDDE 

anticorpi antieritrocitari a 
freddo 

AGF 

sangue  
viola e 
bianco 

agglutinazione 
Assenti 

(titolo <1:32) 
x  x 4   

90.46.3-0 

  AST (GOT)                                                                                              
Aspartato 

amminotransferasi 
 

GOT 

sangue 
arancione 

bianco 
Enzimatico UV 

 
F  = 31 UI/l 
M = 37 UI/l 

 

x  x 3   

90.09.2-0 

ALT (GPT) 
Alanina aminotransferasi 

 
GPT 

 sangue 
arancione 

bianco 
Enzimatico UV 

 
F = 31 UI/l 
M = 41 UI/l 

 

x x x 3   

90.04.5-0 

ALBUMINA 

 
ALB 

 sangue 
arancione 

bianco 
colorimetrico 

D4: 2.8 – 4.4 g/Dl 
Y150: 3.5 – 5.0 g/Dl  

x x x 

 
 

3 
 
 

  

90.05.1-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ALBUMINURIA 

MABU 
3 Urine 

minzione del 
mattino 

provetta 
urine 

immunoturbinimetrico < 20mg / L x  x 

 
 

3 
 
 

  
90.33.4-3 

ALBUMINURIA 24H 

ABU24 
 

urine 24 ore 
contenitor

e urine 
immunoturbinimetrico < 30 mg / 24h X  X 3   

90.33.4-2 

ALDOLASI 
ALD 

sangue bianco cinetico U.V. < 7,6 U/L x  
 

x 
8  

Evitare sforzi fisici nelle 24 h precedenti 
il prelievo 

(Consulente Bios) 90.05.2-0 

ALDOSTERONE  
clinostatismo (a riposo)                                                                                                                                                                            

ADC 

sangue viola CLIA 11.7-236 pg/ml x  x 6  

interferiscono: diuretici, beta-bloccanti, 
metil-DOPA, ACE-inibitori. 

Prelievo dopo 2ore di riposo. 
Separare e congelare subito 

(Consulente Bios) 
90.05.3-2 

ALDOSTERONE  
ortostatismo (dopo moto)                                                                                      

ADS 

sangue viola CLIA 22.1 –3.53 pg/ml x  x 6  

interferiscono: diuretici, beta-bloccanti, 
metil-DOPA, ACE-inibitori. 

Prelievo dopo 2ore di riposo. 
Separare e congelare subito 

(Consulente Bios) 
90.05.3-3 

ALDOSTERONE 
urinario 

ADU 
 urine 24h 

contenitor
e urine 24 

h 
Chemiluminescenza 1.19 – 28.1 μg/24 h x  x 

5 
 

 

Per le modalità di raccolta  
vedi istruzioni in fondo 

Congelare 
(Consulente Bios) 

90.05.3-4 

 

 



OSPEDALE M.G. VANNINI 

ISTITUTO FIGLIE DI S. 

CAMILLO 

ROMA 

 

ELENCO DELLE PRESTAZIONI 

CODICE MO.AS.1027 

REVISIONE Revisione 9 del 15.10.2020 

PAGINA 14 di 133 

Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ALFA 1 ANTITRIPSINA                                                                               
ATR 

sangue bianco Turbidimetrico 78-200 mg/dl x  
 

x 
4  

 
 (Consulente Bios) 

90.05.4-0 

ALFA  
 FETOPROTEINA                                                                        

AFP 

sangue 
arancione 

bianco 
E.C.L.I.A. 

              < 7 ng/ml 
Gravidanza   
14°sett.    25.3     
15°sett.    29.0     
16°sett.    33.3  
17°sett.    38.3 
18°sett.    44.0 

x 
 
 

x 
3 
 

 
 

 

90.05.5-2 

ALFA 1 
GLICOPROTEINA 

ACIDA                                                                               

MUC 
sangue 

arancione 
bianco 

immunoturbinimetrico 50-120mg/dl  x  x 3 

 
 
 

 
 

90.06.1-0 

ALFA 2 
MACROGLOBULINA 

A2M 

sangue bianco nefelometrico 

 
F = 140-320 mg/dl 
M = 120-270 mg/dl 

 

x  x 3  
 

 (Consulente Bios) 

90.06.3-0 

ALFA 17 
IDROSSIPROGESTERONE 

(17OH-P) 

O17 

sangue bianco ELISA 

ng/ml 
M= 0.5-2.1 

Fase follicolare= 0.1-0.8 
Fase luteale= 0.6-2.3 

Menopausa= 0.13-0.51 

x  x 7  (Consulente Bios) 

90.01.2-0 

α-AMILASI 
 totale             

                                                                   

AMI 

sangue 
arancione 

bianco 

 
enzimatico –
colorimetrico 

 

28-100 U/l            x x x 3   
90.06.4-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

α-AMILASI 
urine 

AMIU 

Urine  
contenitor

e urine 

 
enzimatico –
colorimetrico 

 

M 16-491 UI/l 
F 21-447 UI/  

x  x 3  Prima dell’analisi portare il Ph a 7  

90.06.4-3 

AMMONIO 
AMN 

sangue viola enzimatico 27-90 μg/dl x x 
 

x 

3 
 

 
 

Portare subito in Laboratorio    
In un contenitore con ghiaccio 

90.07.5-0 

ANDROSTENEDIOLO 
ALFA 3 

ALF 

sangue bianco RIA 

ng/ml  
M  1,53 – 14,82  

F pubertà: 0,51 – 4,03 
Pre menopausa:0,22-4,64 
Post menopausa:0,61-3,71 

x  
 

x 
15   (Consulente Bios) 

90.08.1-0 

ANDROSTENEDIONE 
DELTA 4                                                                                

ADT 

sangue bianco chemiluminescenza 
F 0.3-3.3  µg/ml 
M 0.6-3.1  µg/ml 

x  x 3   (Consulente Bios) 

90.17.3-0 

ANTITROMBINA III 
FUNZIONALE                                                                        

ANT 

sangue verde cromogenico 75-125 % x x x 3  
 

 
 90.57.5-0 

APOLIPOPROTEINA 
(APO A1)                                                                                     

APA 

sangue bianco nefelometrico 

 
F= 115-220 mg/dl 
M =115-190 mg/dl         

 

x  x 5   (Consulente Bios) 

90.08.4-0 

APOLIPOPROTEINA 
(APO B)                                                                                     

APB 

sangue bianco nefelometrico 

 
F = 55-125 mg/dl 
M =55-140 mg/dl              

 

x  x 5   (Consulente Bios) 

90.08.5-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

APTOGLOBINA    
(HPT)                                                                                    

APT 

sangue bianco turbidimetrico 
 

 49-280 mg/dl 
 

 x  x 5   (Consulente Bios) 

90.09.1-0 

AZOTO 
(urea) 

AZO 

sangue 
arancione 

bianco 
cinetico UV 10-50 mg/dl x x x 3  

 

 
 90.44.1-2 

AZOTO 
Urine 24h 

AZOU 

urine 24h 
contenitor
e urine 24 

h 
cinetico UV 10-35 g/l x  x 

 
3 
 

 
Per le modalità di raccolta  

vedi istruzioni in fondo 
90.44.1-3 

BETA HCG  
                         

GONADOTROPINA 
CORIONICA 

HCP 

sangue 
arancione 

bianco 
E.C.L.I.A. 

M =                  2.6 mUI/ml 
età fertile =      <5 mUI/ml 
Menopausa = < 10 mUI/ml 
settimane di gravidanza:  
3°-4°=     6.0-750  
4°-5°=    10-7138  
5°-6°=     217-31795   
6°-7°=    1580-163563 
7°-8°=      3697-149571  
8°-10°=     32065-186977  
10°-12°=   46509-210612 
12°-14°=   27832-62530 
14°-16°=   21800-166100 

 
x 
 

x x 

 
3 

 

 
 

esame d’urgenza solo per il reparto 
di ostetricia 

 

90.27.5-2 

CROSS LAPS SIERICI 
(CTX) 

Telopeptide C-terminale del 
Collageno di tipo I  

CROSS 
sangue bianco ELISA 

ng/ml 
M= 0.11-0.75  
F= 0.11-0.74 
 post menopausa= 0.14-1.35 

x  x 11 €30,00 (Consulente Bios) 

/ 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

BETA2 
MICROGLOBULINA                                                              

MCI  

sangue bianco ELFA  0.81 – 2.19 mg / L                 x  x 3  
 

 

90.10.1-2 

BETA2 
MICROGLOBULINA 

urinaria                                                                        

MCIU 
Urina 

 

contenitor
e in 

plastica 
ELFA <0.15  mg / L x  x 

3 
 

 
 

Urina del mattino  
 90.10.1-3 

BILIRUBINA  
TOTALE                                                                                    

BIT 

sangue 
arancione 

bianco 
colorimetrico < 1,2 mg/dl x x x 3   

90.10.4-0 

BILIRUBINA  
TOTALE E 

FRAZIONATA 

BIF 
sangue 

arancione 
bianco 

colorimetrico 
BID = 0.02-0.35 mg/dl 

BILIN = 0.18-0.75 mg/dl 
BIT = 0,2-1,1 mg/dl 

x x x 3   
90.10.5-0 

BILIRUBINA 
NEONATALE 

NBIL 
 

sangue arancione fotometria diretta 1.00-10 mg/dl x x x   esame d’urgenza solo per il Nido 

/ 

BORRELIA 
BURGDORFERI 

 IGG 

BOBUG 

sangue bianco I.F.A. 
Assenti 

Titolo < 1:100 
x  x 4  (Consulente Bios) 

90.87.5-2 

BORRELIA 
BURGDORFERI 

 IGM 

BOBUM 

sangue bianco I.F.A. 
Assenti 

Titolo < 1:10 
x  x 4  (Consulente Bios) 

90.87.5-3 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

CALCIO                                                                          

CA 
 sangue 

arancione 
bianco 

colorimetrico 8,6-10,2 mg/dl x x x 3   
 90.11.4-2 

CALCIO IONIZZATO CAI sangue   2,3 – 2,5 mEq/L     12.00 €  

CALCIO 
urinario                                                              

CAU 

urine 
contenitor
e urine 24 

h 
colorimetrico 50-300 mg/l x  x 3  

Per le modalità di raccolta  
vedi istruzioni in fondo 

 90.11.4-3 

CALCITONINA                                                                                         
CAL 

sangue bianco immunometrico 
ng/L 

F = 5.17-9.82 
M = 8.31-14.3  

x  x 3  
 

 

90.11.5-0 

 
CALCOLI URINARI 

 

CALU 

calcoli 
contenitor

e  
 

Chimico-fisico  x  
 

x 
 

10  
 

 (Consulente Bios) 

90.12.2-0 

CALPROTECTINA 
FECALE 

 
CALP 

Feci 
Contenitor
e per feci 

ELIA  < 50 mg / Kg x  x 7 €40.00 (Consulente Bios) 

/ 

CARBAMAZEPINA 
 (TEGRETOL) 

CARB 

sangue bianco chemiluminescenza 
4 -12 mcg/mL 

intervallo terapeutico 

 
x 
 

 
 
 

x 5  

Prelievo prima della dose successiva 
Portare subito in Laboratorio, 
centrifugare e separare subito  

(Consulente Bios) 90.12.3-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

 
CATECOLAMINE 

urinarie 
adrenalina ADR, 

noradrenalina NADR, 
dopamina DOP 

catecolamine totali CTUT 

 

CTU 
profilo 

 

urine 
contenitor
e scuro  

urine 24 h  
HPLC 

mcg /24h 
adrenalina 2 –22  

dopamina 40 – 400  
noradrenalina 20 –81  

catecolamine totali 22-103 

 x 
 
 

x 
10 
 

 

Per le modalità di raccolta seguire le 
istruzioni allegate. Il laboratorio 
provvederà ad acidificare il campione 
con acido cloridrico. (Consulente Bios) 

90.04.3-2 
90.04.3-3 
90.18.1-3 
90.12.4-0 

 
CATECOLAMINE 

plasmatiche 
Adrenalina ADRP 

Noradrenalina NORP  

CTP 
profilo 

sangue viola HPLC 

pg /mL 
adrenalina 20 –190  

noradrenalina 70 –480  
 

x 
 
 

x 
15 
 

30.00 
 

Centrifugare immediatamente il 
campione in centrifuga refrigerata e 
congelare il plasma (Consulente Bios) 90.04.2-2 

90.04.2-3 
 

CATENE LEGGERE 
LIBERE  KAPPA 

(siero)  

CLK 
 

sangue bianco turbidimetrico 3,3-19,4 mg/L x  x 3  
 

 
90.28.4-4 

CATENE LEGGERE 
LIBERE LAMBDA  

 
CLL 

sangue bianco turbidimetrico 5,71-26,3 mg/L x  x 3  
 

 
90.28.4-5 

 

RAPPORTO  
KAPPA / LAMBDA 

 
RKL 

 
- - calcolo 0,26-1,65 x  x 3  

Calcolo eseguito automaticamente con 
la richiesta di catene K e Lambda  

 CA125 sangue bianco E.C.L.I.A. 
 

<35 U/ml   
x  

 
x 

3   



OSPEDALE M.G. VANNINI 

ISTITUTO FIGLIE DI S. 

CAMILLO 

ROMA 

 

ELENCO DELLE PRESTAZIONI 

CODICE MO.AS.1027 

REVISIONE Revisione 9 del 15.10.2020 

PAGINA 20 di 133 

Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

CA 125  
Antigene carboidratico 125 

 
90.55.1-0 

 

 
CA 15.3 

Antigene carboidratico 15.3 

 

CA3 

sangue bianco E.C.L.I.A. <25 U/ml  x  x 3   
90.55.2-0 

 
CA 19.9 

Antigene carboidratico 15.3 

 

CA19.9 

sangue bianco E.C.L.I.A. < 34 U/ml x  x 3   
90.55.3-0 

CA 50 
 Antigene carboidratico 50 

                                      

CA5 
sangue bianco chemiluminescenza < 25 U/ml x 

 
 

x 10 
 
 

Consulente Bios) 

90.55.5-0 

CA 72-4          
Antigene carboidratico 72-4 

                               

C72 

sangue bianco chemiluminescenza < 6.0 U/ml x  
 

x 10  
 

 (Consulente Bios) 

90.56.1-0 

 
CEA 

Antigene carcino embrionario 
 

 

CEA 

sangue bianco E.C.L.I.A. 
µg/L 
< 3.8  

Fumatori  < 5.5  

 
x 

 

 
 

x 3  
 

 
 

90.56.3-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

CERULOPLASMINA                                                                                  

CER 
 

sangue bianco nefelometrico 20-60 mg/dl x  
 

x 3  
 

 (Consulente Bios) 

90.12.5-0 

CICLOSPORINA 

CICLOS 
 

sangue viola immunoenzimatico 
100 -350 µg/L 

Intervallo terapeutico 
X   12  (Consulente Bios) 

90.13.2-2 

CITOMEGALOVIRUS 
anticorpi IgG 

CIT 

sangue bianco ELFA < 4 U/ml  x  x 3   
91.14.1-2 

CITOMEGALOVIRUS, 
anticorpi IgM 

CIM 

sangue bianco ELFA < 0,7 indice  x  x 3   
91.14.3-0 

CK-MB      
Creatina chinasi isoenzima 

MB                          

CKM 

sangue 
arancione 

bianco 
ECLIA 

 
µg/L 

M= 4.9-6.7  
F= 2.9-3.8  

 

x  x 3   

90.15.5-4 

CLEARANCE DEI 
FOSFATI 

FOSCL 
sangue 

 +   
urine 24h 

bianco 
 + 

contenitor
e urine 24 

h 

Colorimetrico 5.0-15.0 ml/ min x  X 3 5€ 
Raccogliere le urine delle 24h e portare 

insieme ad una provetta di siero 
/ 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

CLORO 

CL 

sangue 
arancione 

bianco 
potenziometria indiretta 98-108 mEq/l x x x 3  

 
 
 90.13.3-2 

CLORO 
urinario 

CLU 

urine 
contenitor
e urine 24 

h  
potenziometria indiretta 110-250  mEq/24h x 

 
 
 

x 

 
3 
 

 
Per le modalità di raccolta 

 vedi istruzioni in fondo 
90.13.3-4 

CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE 

GDH 

CLOST 
profilo 

 
feci 

apposito 
contenitor

e con 
paletta 

ELFA Negativa x x x 3    

90.91.1-3 

CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE 

PCR 

90.83.4-40 feci 

apposito 
contenitor

e con 
paletta 

PCR  x  x 3 * 

Viene eseguita se GDH positiva 

 Per  pazienti. esenti far fare ricetta 

rossa altrimenti a pagamento 60.0€ 

COLESTEROLO 
 HDL                                                                                      

HDL 

sangue 
arancione 

bianco 
enzimatico - 
colorimetrico 

 
F =>45 mg/dl 
M = >40 mg/dl 

 

x  x 3   
90.14.1-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

COLESTEROLO 
 LDL                                                                                      

LDL 

sangue 
arancione 

bianco 
CALCOLO <115 mg/dl x  x 3   

90.14.2-0 

COLESTEROLO 
TOTALE                                                                                   

COL 

sangue 
arancione 

bianco 
colorimetrico - 

enzimatico 
130-190 mg/dl x  x 3   

90.14.3-0 

COLINESTERASI           

COE 

sangue 
arancione 

bianco 
colorimetrico  

 
F =      Y40 = 4620-11250 UI/l 
           Y150 =5320-12920UI/l 
M =     5320-12920 UI/l 
 

x x x 3 
 
 

 
90.14.4-0 

COPROLEUCOCITI 

CLE 

feci 
contenitor

e in 
plastica 

microscopico assenti x  x 3   
90.70.5-0 

CORTISOLO                                                                                    

COR 

sangue bianco ECLIA 
 

mattino =6.2-19.4 μg/dl            
 

x  x 3   
90.15.3-2 

CORTISOLO  
pomeriggio 

COR16 

sangue bianco ECLIA 
 

pomeriggio = 2.3-11.9 μg/dl            
 

x  x 3   
90.15.3-3 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

CORTISOLO 
Urinario 

COU 

urine 
contenitor
e urine 24 

h  
chemiluminescenza 20.9-292.3 μg/24h x  x 

 
5 
 

 

Per le modalità di raccolta vedi istruzioni 
in fondo 

 Possibili interferenze da terapie 
cortisoniche  

(Consulente Bios) 
90.15.3-4 

COXSACKIE virus A 
IgG 

COXG 
sangue bianco I.F.A. 

assenti 
titolo <1:100 

x  
 
 

7   (Consulente Bios) 

91.16.2-2 

 
COXSACKIE virus A 

IgM 
 

COXM 

sangue bianco I.F.A. 
assenti 

titolo <1:10 
x  

 
 

7   (Consulente Bios) 

91.16.2-2 

COXSACKIE virus B1 
IgG 

 
COXB1G 

 sangue bianco I.F.A 
assenti 

titolo < 1:100 
x  

X 
 

15  
 

 (Consulente Bios) 

91.16.2-2 

COXSACKIE virus B1 
IgM 

 
COXB1M 

 sangue bianco I.F.A 
assenti 

titolo < 1:10 
x  

 
X 

15  
 

 (Consulente Bios) 

91.16.2-2 

CREATINA CHINASI 
(CPK o CK)                                                                                                       

CPK 

sangue  
arancione 

bianco 
enzimatico 

 
F = 26-140 UI/l 
M = 38-174 UI/l                

 

x x x 3  
 

 

90.15.4-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

CREATININA                                                                                  
CRE 

sangue 
arancione 

bianco 
cinetico colorimetrico 

F = 0,5-0,9 mg/dl 
M = 0,7-1,2 mg/dl                          

x x x 3   

90.16.3-2 

CREATININA    
urine 

CREAUM 
urine 

minzione 

contenitor
e 

urine 
cinetico colorimetrico 

F = 28-217mg/dl 
M = 39-259 mg/dl 

x  x 3   

90.16.3-4 

CREATININA 
urine 24 h                                                                  

CREAU 

urine 24h 
contenitor
e urine 24 

h  
cinetico colorimetrico 60-150 mg/dl x  x 

 
3 
 

 

 
Per le modalità di raccolta  

vedi istruzioni in fondo 
 90.16.3-3 

CREATININA 
CLEARANCE                                                                                 

CCR 

urine 24h  
contenitor
e urine 24 

h 
calcolo 

Y 50= 70 ml/min 
Y70= 60 ml/min 
Y150= 50 ml/min 

x  x 

 
3 
 

 
Per le modalità di raccolta  

vedi istruzioni in fondo 
 90.16.4-0 

CRIOGLOBULINE                                                                                 
CRI 

90.61.1-0 
sangue bianco fisico assente x  x 9  

prelevare 20 ml di sangue  con siringa 
preriscaldata a 37° C e  portare subito in 

Laboratorio, sierare a 37°C e 
conservare la provetta in frigo 

CRIOGLOBULINE 
Tipizzazione    

CRITIP 
91.61.2-0 

sangue bianco Immunofissazione Negativa x  x 9  

prelevare 20 ml di sangue  con siringa 
preriscaldata a 37° C e  portare subito in 

Laboratorio, sierare a 37°C e 
conservare la provetta in frigo 

CROMOGRANINA A 
CGA 

sangue viola E.I.A. < 100ng/mL x  x 10 €40.00 

portare subito in Laboratorio. 
Centrifugare e congelare entro 1 ora il 

plasma 
 (Consulente Bios) / 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

COMPLEMENTO  
C1  INIBITORE                                   

C1I 

sangue bianco nefelometrico 21-39  mg/dl x  x 4  
 

 (Consulente Bios) 

90.60.1-0 

 COMPLEMENTO  
C3                                       

C3 

sangue bianco turbidimentirco 80-170 mg/dl x  x 3  
 

(Consulente Bios) 

90.60.2-3 

  COMPLEMENTO  
 C4                                                                                                         

C4 
 

sangue bianco turbidimentirco 10-40 mg/dl x  x 3  
 

 (Consulente Bios) 

90.60.2-5 

COMPLEMENTO  
 C1Q          

C1Q 
 sangue bianco nefelometrico 100 -250 mg/L x  x 10  (Consulente Bios) 

90.60.2-2 

CYFRA 21-1                                                                                    
CYF 

sangue bianco immunometrico 0-3.5 ng/mL x  x 10  
 

 (Consulente Bios) 

90.61.3-0 

CONTA 
LEUCOCITARIA 

(conteggio e formula 

CDL sangue viola microscopico 

 
basofili =          < 0.20 x10^3/μl                              
basofili % =      < 2.0% 
eosinofili =        < 0.5 x10^3/μl                            

x x x 
3 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

leucocitaria 
microscopica) 

90.70.4-0 

eosinofili % =        0.00-5.00% 
linfociti =     1.00-4.00 x10^3/μl                    
linfociti % =          20-40% 
monociti =       0.1-1.0 x10^3/μl                        
monociti % =         < 11% 
neutrofili =       1.8-7.5 x10^3/μl                    
neutrofili % =          45-70%    
 

D-DIMERO 

DDIM 

sangue verde ELFA <500 µg/L x 
 
x 
 

x 
 

3 
 

Portare subito in Laboratorio    
centrifugare subito e dosare 

90.61.4-0 

DEA 
DEHYDROEPIANDROSTERONE                                                                           

DHA 

sangue bianco immunometrico 
F = 1.3 – 9.8  ng/mL  
M = 1.8 – 12.5 ng/mL  

x  x 3  
 

 (Consulente Bios) 

90.17.1-0 

DEA-S    
DEHYDROEPIANDROSTERONE 

SOLFATO  

DHE 

sangue  bianco chemiluminescenza 

 
mg/L 

F = 0.5-4.0   
menopausa = 0.3-2.0 

M = 0.9-5.0  
 

x  x 3  
 

 (Consulente Bios) 

90.17.2-0 

 
DHT 

DIIDROTESTOSTERONE 
 

DTS 

sangue bianco immunometrico 

pg/mL 
F = 24-368  

Post menopausa= 10-181 
M = 250-990  

x  x 10  
 

 (Consulente Bios) 

90.17.5-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

DIGOSSINA                            

DIG 
 

sangue bianco ECLIA 0,9-2,0 µg/L x x x 3   

90.21.1-3 

DOPAMINA 
DOP 

sangue bianco HPLC < 52 ng/L x  x 15  (Consulente Bios) 

90.18.1 

DROGHE D’ABUSO 

DROG 

urine 
2 provette 
per urine 

KIMS 
Negativo 

µg/L 
 x 

 
 

45 minuti  
Droghe dosate  : 

amfetamina, barbiturici, benzodiazepine, 
cocaina, metadone, oppiacei, marijuana 

90.09.3-2 
90.09.4-2 
90.18.3-3 
90.18.3-7 
90.18.3-9 

90.18.3-21 
90.18.3-25 

DROGHE D’ABUSO 
Catena di custodia 

DROGC 

urine 
Kit  

catena di 
custodia 

KIMS 
Negativo 

µg/L 
 x    

Droghe dosate  : 
amfetamina, barbiturici, benzodiazepine, 
cocaina, metadone, oppiacei, marijuana 

90.09.3-2 
90.09.4-2 
90.18.3-3 
90.18.3-7 
90.18.3-9 

90.18.3-21 
90.18.3-25 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ECHINOCOCCO 

IgA 
ECAA 

90.92.2-0 
sangue bianco I.F.A. 

 
Assenti 

 
Titolo < 1:10 

 
 
 
 

x  
x 
 

8  
 

(Consulente Bios) 

ECHINOCOCCO 

IgM 
ECAM 

90.92.2-0 
sangue bianco I.F.A. 

 
Assenti 

 
Titolo < 1:10 

 
 
 
 

x  
x 
 

8  
 

(Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ECHINOCOCCO 

IgG 
ECAG 

90.92.2-0 
sangue bianco I.F.A. 

 
Assenti 

 
Titolo < 1:100 

 
 
 
 

x  
x 
 

8  
 

(Consulente Bios) 

PROFILO 
EMOGLOBINICO 

EMOG 

sangue viola HPLC 

HBF :   1sett. 80-90% 
            1mese:50-70% 
            3mesi:10-30% 
            6mesi:3-7% 
            Adulti:<2% 
HbA2:  3mesi:<1.0 % 
            5mesi:<2% 
            Adulti: 2,0-3,3% 
 

x  x 5   
HBF 

90.66.4-0 
HbA2  

90.66.3-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

 
ELETTROFORESI 
DELLE PROTEINE 
(incluso dosaggio delle 

proteine totali  90.38.5-2) 

 

ELFP 

sangue bianco elettroforetico 

albumina = 55,8 – 66,1 % 
α1 = 2,9 – 4,9 %  
α2 = 7,1 – 11,8 %  
β1 = 4,7 – 7,2 %  
β2 = 3,2 – 6,5 %  
γ = 11,1 – 18,8 %      
rapporto a/g =1.2-2.2 
 
 

x  x 3 

 
 
 

 

90.38.4-0 
 

EMOCROMO 
COMPLETO                                   

EM 
90.62.2-0 

sangue viola 
Automatizzato  

Advia 120 

HB =   F          13-17 g/dl 
           M          12-15 g/dl 
HCT = F          36-47 % 
           M          42-50 % 
MCH =             27-33 pg 
MCHC =          32-36 g/dl 
MCV =             80-95 fl 
PLT =            140-400 x10^3/µl 
RBC = F     4.00-5.00 x10^6/µl 
            M     4.50-6.00 x10^6/µl 
WBC =      4.00-10.00 x10^3/µl 

 
x 
 

x x 3   
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ESAME 
MICROSCOPICO DI 

SANGUE PERIFERICO 

VCS 
90.63.4-0 

Sangu viola MICROSCOPICO  X X X 3 X  

EMOGASANALISI  
SANGUE ARTERIOSO 

EMGA 

Sangue 
 

Siringa da 
emogas 

GEM 4000 

PH: 7.35 – 7.45 
pCO2 : 35 -48 mmHg 
PO2 : 83 -108 mmHg 
HCO3 

-
: 21 -28 mmol/L 

TCO2  
-
: 19 -24 mmol/L 

 

X X X 3   

89.65.1-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

EMOGASANALISI  
SANGUE VENOSO 

EMGAV 

Sangue 
 

Siringa da 
emogas 

GEM 4000 

PH: 7.32 – 7.43 
pCO2 : 35 -48 mmHg 
PO2 : 83 -108 mmHg 
HCO3 

-
: 22 -29 mmol/L 

TCO2  
-
: 22 -26 mmol/L 

X X X 3   

89.66-2 

EMOGLOBINA 
GLICATA 

PHBG2 

Sangue viola HPLC 
4.8-5.9%  

HBG2 = 29-41 mmol/mol 
x  x 

 
 

3 
 
 

 
 
 

 

90.28.1-0 

EMOGLOBINE 
PATOLOGICHE 

EBP 

Sangue viola HPLC 

HbA2  3.5%    

HbC  1.0%            

HbD  1.0% 

HbE  1.0% 

HbF  1.0% 

HbS  1.0% 
 

 
 
 

x 

 
 

 

 
 

x 
 

15 

 

 
 

 (Consulente Bios) 

90.66.5-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ENA  
(anticorpi anti antigeni 

nucleari estraibili) 

ENA 

Sangue bianco ELIA 
 

Ratio <0.7 
 

 
 

x 

 
 

 

 
 

x 

 
 

5 
 
 

 

 
 

 
 

90.47.3-0 

ENA  
PROFILO 

ENAP 
 

Sangue bianco immunoblotting Negativo x 

 

 
 

x 8 €60.00 

(Consulente Bios) 
questa sigla comprende le seguenti 
analisi: 
SmB ; SmD; RNP - 70k; RNP - A; RNP - 
C; SSA / Ro52; SSA / Ro60; SSB / La; 
Cenp-B; Topo-I / Scl-70; Jo-1 / 
HRS;Ribosomal P; Histoni 

 

ENA: SSB 

SSB 
 

Sangue bianco ELIA 
Assenti 

< 7 ELIAU / mL 
x  

 
x 

6   (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

ENA : JO-1 
JO-1 

Sangue bianco ELIA 
Assenti 

< 7 ELIAU / mL 
x 
 

 
 

x 
6   (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

ENA: RNP  

RNP 

Sangue bianco LUMINEX 
 

Assenti 
< 7 ELIAU / mL 

x  x 6 
 
 

 (Consulente Bios) 

90.52.5-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ENA : CENP 

CENP 

Sangue bianco ELIA 
Assenti 

< 7 ELIAU / mL  
x  x 6   (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

ENA: SSA 

 
SSA 

 Sangue bianco ELIA 
Assenti 

< 7 ELIAU / mL 
x  

 
x 
 

6   (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

ENA: SMITH 

 
SMITH 

 
sangue bianco ELIA 

Assenti 
< 7 ELIAU / mL 

x  
 

x 
6 

 
 

 (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

ENA: SCL 70 

 
SCL 

 sangue bianco ELIA 
Assenti 

< 7 ELIAU / mL 
x  

 
x 

6   (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

ENA: RIB-P 
RIB-P 

sangue bianco ELIA 
Assenti 

< 7 ELIAU / mL 
x  

 
x 

6   (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

ENA: SSA 52 
SSA52 

sangue bianco LUMINEX 
Assenti 
<  1A.I 

x  
 

x 
6   (Consulente Bios) 

90.52.5-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ENA: SSA 60 
SSA60 

sangue bianco LUMINEX 
Assenti 
<  1A.I 

x  
 

x 
6   (Consulente Bios) 

90.52.5-2 

ENOLASI  
neuronespecifica 

NSE 

NSE 
sangue bianco ECLIA < 17 µg/L x 

 
 
 

x 3 

 
 
 

 

90.18.4-0 

EOSINOFILI                                             
muco fecale 

EOF 

feci 
contenitor

e in 
plastica 

microscopico assenti x  x 3   

90.62.5-4 

EOSINOFILI                                            
muco nasale                                                                    

EOS 

muco nasale 

vetrino 
con 

striscio di 
muco 
nasale 

microscopico assenti x  x 3   
90.62.5-2 

 
EPSTEIN BARR V. 

ANTICORPI IgG 
 ANTI EA 

 

EBEA 

sangue bianco I.F.A. 
assenti  

(titolo <1:10) 
x  

 
x 4  

 
(Consulente Bios) 

91.21.1-3 

 
EPSTEIN BARR V. 

ANTICORPI IgG 
ANTI EBNA 

 

EBNA 

sangue bianco I.F.A. 
assenti  

(titolo <1:10) 
x  

 
x 4  

 
(Consulente Bios) 

91.21.1-5 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

EPSTEIN BARR V.  
ANTICORPI IgG 

ANTI VCA 

VCAG 
 sangue bianco Chemiluminescenza < 20 U/mL x  

 
x 3  

 
(Consulente Bios) 

91.21.1-2 

EPSTEIN BARR V. 
ANTICORPI IgM 

ANTI VCA 

 
VCAM sangue bianco Chemiluminescenza < 20 U/mL x  

 
x 3  

 
(Consulente Bios) 

91.21.1-4 

EPSTEIN BARR V. 
ANTICORPI ETEROFILI 

(test rapido)                                             

MON 

sangue bianco agglutinazione diretta negativo x 

 
 
 

x 3 

 
 
 
 

 
 
 
 

91.21.3-0 

ERITROPOIETINA 

EPO 

sangue 
Bianco 

Arancione 
Chemiluminescenza 4.3 – 29 mU/ml x  x 3  (Consulente Bios) 

90.18.5-0 

ESTRADIOLO  
17BETA (E2) 

ELO 

sangue bianco ECLIA 

ng/L 
 

M = 41-92 
F = fase follicolare = 173 - 315 
      fase ovulatoria = 317 - 525 
      fase luteale = 294 - 752 
Post-menopausa:52 –314 
Gravidanza: 
I trimestre= 2695 - 4161 
II trimestre=18840 - 25130 
III trimestre=29200 - >30000 

x  x 3   

90.19.2-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ESTRIOLO (E3) 

ESG 

sangue bianco R.I.A. 

ng/mL 
 

settimane di gravidanza 
27a: 2,3 - 6,4        
28a: 2,3 - 7,0  
29a: 2,3 - 7,7 
30a: 2,4 -8.6  
31a: 2,6 - 9,9  
32a: 2,8 - 11,4  
33a: 3,0 - >12 
34a: 3,3 - >1 
35a: 3,9 - >12 
36a: 4,7 - >12 
37a: 5.6 - <12  
38a: 6,6 - >12  
39a: 7,3 - >12  
40a: 7.6- >12 
 
 
 

x  
 

x 7  (Consulente Bios) 

90.19.3-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ESTRONE (E1) 

ENE 

sangue bianco RIA 

pg/mL 
M =   30.92 – 99.82 
F = 
fase follicolare =36.13 – 156.5 
fase luteale = 47.29 -198.1 
fase ovulatoria = 57.92 – 255.9    
Post-menopausa con terapia 
estrogenica:50.94 –487 
Post-menopausa senza 
terapia estrogenica:30.92-
99.82 
Gravidanza: 
I trimestre= 155 - 3077 
II trimestre=408- 6215 

x  
 

x 7  (Consulente Bios) 

90.19.5-0 

ETANOLO 

ETH 
 

sangue giallo enzimatico < 50 mg/dl x 
 
x 
 

x 3   

90.20.1-2 

ETOSUCCIMIDE 

ETO 
 

sangue bianco HPLC 30 – 100 mg/L X  X 12  (Consulente Bios) 

90.20.2-0 

 
FATTORE DELLA 

COAGULAZIONE II 
 

FATT2 

sangue verde coagulativo 79-131% x  x 20  

Portare subito in Laboratorio 
centrifugare subito, separare il plasma 

in 2 provette e congelare subito. 
(Consulente Bios) 90.64.3-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

 
FATTORE II 

Mutazione G20210A 
 

FAT2M 
Sangue 
intero 

viola PCR Assente x  x 10   

91.29.5-3 

FATTORE DELLA 
COAGULAZIONE V  

FATT5 
sangue  verde coagulativo 63-139% x  

 
x 20  

Portare subito in Laboratorio 
centrifugare subito, separare il plasma 

in 2 provette e congelare subito. 
(Consulente Bios) 90.64.3-3 

FATTORE V LEIDEN 
Mutazione G1691A 

LEID 
Sangue 
intero 

viola PCR Assente x  
 

x 15   
91.29.5-3 

FATTORE DELLA 
COAGULAZIONE VIII 

 

FATT8 

sangue  verde coagulativo 50 -150% x  
 

x 20  

Portare subito in Laboratorio 
centrifugare subito, separare il plasma 

in 2 provette e congelare subito. 
(Consulente Bios) 90.64.3-5 

 
FATTORE 

REUMATOIDE 
 

RF 

sangue 
arancione 

bianco 
immunoturbidimetrico < 14 UI/ml x 

 
 
 

x 3  
 

 

90.64.2-0 

FECI                                                  
(ESAME COMPLETO) 

FEC 

feci 

apposito 
contenitor

e con 
paletta 

Chimico e 
microscopico diretto 

Colore = pleiocromico 
Consistenza = solida 
Forma = normoformata 
Parassiti = assenti 
pH = 6.5-7.0 
sangue = assente 

x  x 3  
 

 

90.21.3-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

FECI   
 (ES. PARASSITOLOGICO) 

  

EPA 

feci 

apposito 
contenitor

e con 
paletta 

Microscopico diretto negativo x  x 3  
 

 

91.05.4-5 

FECI   
 (ES. PARASSITOLOGICO) 

I° CAMPIONE  

EPA1  
 

feci 

apposito 
contenitor

e con 
paletta 

Microscopico diretto negativo x  x 3  
 

 
91.05.4-2 

 

FECI   
 (ES. PARASSITOLOGICO) 

2° CAMPIONE 

EPA2 
 

feci 

apposito 
contenitor

e con 
paletta 

Microscopico diretto negativo x  x 3   
91.05.4-3 

 

FECI   
 (ES. PARASSITOLOGICO) 

3° CAMPIONE 

EPA3 
 

feci 

apposito 
contenitor

e con 
paletta 

Microscopico diretto negativo x  x 3   

91.05.4-4 

FECI 
Ricerca microscopica 

Enterobius 
Vermicularis(Ossiuri) 

SCT 
Materiale 
perianale 

Cellofhan 
adesivo 
(scotch 

test) 

Microscopico diretto negativo x  x 3  
 

 
90.93.2-0 

FENITOINA 

FENI 

sangue bianco Chemiluminescenza 
10-20 mg/L 

intervallo terapeutico 
x  

 
x 

4 
 

 
Prelievo prima della dose successiva 

(Consulente Bios) 
90.22.1-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

FENOBARBITAL                                                                       
FEN 

sangue bianco Chemiluminescenza 

 
15-40 mcg/mL 

intervallo terapeutico 
 

x  
 

x 5  
Prelievo consigliabile 6-12 h dopo 

l’assunzione del farmaco 
 (Consulente Bios) 90.09.3-2 

FERRO 

FE 

sangue 
arancione 

bianco 
colorimetrico 

M =   Y 10     40-100    µg/dl 
         Y 150   60-160   
F =    Y 10     40-100   
         Y 150   35-145   

x  
 

x 3   
90.22.5-0 

FERRO  
dopo carico 

FEP 

sangue 
arancione 

bianco 
colorimetrico  x  x 3  

Sono previsti due prelievi : 
 1 prima del carico e 1 dopo il carico 

/ 

FERRO 
urine 

FEU 

urine 24h 
contenitor
e urine 24 

h 
colorimetrico 

 
40 μg/l 

 
x  

 
x 3  

 
Per le modalità di raccolta  

vedi istruzioni in fondo 

 
90.22.4-0 

FERRITINA 
FER 

sangue bianco E.C.L.I.A. 
µg/L 

F = 13-150  
 M = 30-400  

x 

 
 
 

x 3   
90.22.3-0 

FIBRINOGENO  

FIB 

sangue verde  cromogenico 220-496 mg/dl x x x 3   
90.65.1-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

FOSFATASI 
ALCALINA 

FAL 

sangue 
arancione 

bianco 
colorimetrico 

Adulti 
M : 43-115 UI/l 
F : 33-98 UI/L 

x  
 

x 3   

90.23.5-0 

FOSFATASI 
ALCALINA 

isoenzima osseo 

FAOS 

sangue bianco Chemiluminescenza 

 
M: 6 – 30 μg/l 
F: 3 - 19 μg/l x 

 
 
 

x 5   
90.24.1-0 

FOSFORO 
FOS 

sangue 
arancione 

bianco 
colorimetrico 

mg/dl 
Y 5 =      5.0-9.6         
Y12 =     3.4-6.2 
Y150 =    2.7-4.5 

x  x 3   
90.24.5-2 

FOSFORO 
urinario 

FOU 

urine 24h 
contenitor
e urine 24 

h 
colorimetrico 270-870 mg/l x  x 

 
3 
 

 
Per le modalità di raccolta 

 vedi istruzioni in fondo 
 90.24.5-4 

FREE βHCG 
FBHCG 

sangue bianco E.C.L.I.A. <0.013IU/L x  
 

x 7   
90.27.4-2 

FSH 

FSH 

sangue bianco E.C.L.I.A. 

mUI/ml 
 

M =       1.5-12.4     
F = fase follicolare=3.5-12.5 
       fase ovulatoria=4.7-21.5 
       fase luteale = 1.7-7.7 
Post-menopausa=25.8-134.8       

x  
 

x 3   

90.23.3-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

FT3                                       
TRIODOTIRONINA LIBERA 

FT3 

sangue bianco E.C.L.I.A. 2.0-4.4 ng/L x  
 

x 3   

90.43.3-0 

FT4                                                        
TIROXINA LIBERA 

FT4 
sangue bianco E.C.L.I.A. 0.93-1.7 ng/dl x  

 
x 3   

90.42.3-0 

Gamma 
Glutammiltransferasi                                               

GGT 

sangue 
arancione 

bianco 
Enzimatico - 
colorimetrico 

 
F =  Y1        5.0-130   UI/l 
        Y12     2.0-25  
        Y150   5.0-40 
M =  Y1       5.0-130   UI/l 
        Y12     2.0-25 
        Y150   8.0-60 
 

x  x 3   

90.25.5-2 

Gamma 
Glutammiltransferasi                                              

urine                                          

GGTU 

urine 24h 
contenitor
e urine 24 

h 

Enzimatico - 
colorimetrico 

50 UI/l x  x 3   

90.25.5-3 

GASTRINA 

GAS 

sangue bianco Chemiluminescenza 13 – 115 pg/mL x  x 3  
 

Separare il siero e congelare subito 
dopo il prelievo 

 (Consulente Bios) 90.26.1-2 

 
GLUCOSIO 

 

GL 
sangue 

arancione 
bianco 

Enzimatico - 
colorimetrico 

Y 1 = 40-60 mg/dl 
Y 150 = 74-110 mg/dl 

x x x 3   

90.27.1-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

GLUCOSIO 
urinario   

 
GLU 

urine 24h 
contenitor
e urine 24 

h 

Enzimatico - 
colorimetrico 

Assente 
g/l 

x  x 
 
3 
 

 
 
 

Per le modalità di raccolta  
vedi istruzioni in fondo 

 90.27.1-3 

GLUCOSIO 
Curva 2 determinazioni 

Base-120’ 

CGL2 
sangue giallo 

Enzimatico - 
colorimetrico 

Base: 74-110 mg/dl x  x 3   
90.26.4-2 

GLUCOSIO 
Curva 3 determinazioni 

Base-60’-120’ 

CGLR 
sangue giallo 

Enzimatico - 
colorimetrico 

Base: 74-110 mg/dl x  x 3   
90.26.4-3 

GLUCOSIO 
Curva 6 determinazioni 

CGL 

sangue giallo 
Enzimatico - 
colorimetrico 

Base: 74-110 mg/dl x   3   

90.26.5-0 

G6PDH                                               

 
G6P 

 sangue  viola 
Cinetico –enzimatico 

UV 

          Ratio  
> 0.85 normale 
0.10 – 0.85 eterozigote 
< 0.10 carente 
  

x  x 6  
 

(Consulente Bios) 

90.27.2-0 

GRUPPO SANGUIGNO  
ABO /Rh (D) 

GRS 
sangue viola 

Eritrosedimentazione 
su colonna  

 x x x 3   

90.65.3-0 

HAV-Ig totali 
  VIRUS EPATITE A   

(Ab IgG +IgM)                                                   

AHV 

sangue bianco ELFA Cut – off <15 (Assenti)  x  x 3   

91.17.1-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

HAV-IgM 
VIRUS EPATITE A   

(Ab IgM)                                                  

AHM 

sangue bianco ELFA Cut – off <0.4 (Assenti)  x  x 3   

91.17.2-2 

 
HBc Anticorpi 

(Ig totali)  
VIRUS EPATITE B                                     

 

ABC 

sangue bianco ELFA Indice >1,4 (Assenti)   x  x 3   

91.17.5-0 

HBc Anticorpi 
 (IgM) 

VIRUS EPATITE B   

ABM 

sangue bianco ELFA 
<5 U/mL (PEI) 

Assenti 
 

x  x 3   

91.18.1-0 

 
HBe Antigene 
VIRUS EPATITE B  

 

AEG 

sangue bianco CLIA 
Cut – off <1 

Assente 
 

x  x 5  Consulente Esterno 

91.18.4-0 

HBe Anticorpi 
VIRUS EPATITE B 

ABE 

sangue bianco CLIA 
Cut – off >1 

Assente 
 

x  x 5  Consulente Esterno 

91.18.2-0 

HBsAg 
(Antigene Au) 

VIRUS EPATITE B 

AAS 

sangue bianco ECLIA Cut – off <0.9 Assente  x x x 3  
esame d’urgenza solo per il reparto di 

ostetricia 
91.18.5-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

HBsAb Anticorpi 
VIRUS EPATITE B 

ABS 

sangue bianco ECLIA < 10 Ul/L x  x 3   

91.18.3-0 

HBsAg 
 (SAGGIO DI CONFERMA) 

AAC 

sangue bianco ECLIA Negativo x  x 3   

91.19.1-0 

HBV 
DNA quantitativo 

 

HBVQ 

sangue bianco PCR-REAL TIME 
Non rilevato  
<10 UI / mL 

x  x 20  
  
 

91.17.3-0 

  HCV 
VIRUS EPATITE C 

ANTICORPI 

 
HCV 

sangue bianco ECLIA 
Non reattivo 

 Cut - off <0.9  
x  x 3   

91.19.5-0 

HCV  
(test di conferma) 

 
HCVC sangue bianco Immunoblotting negativo x  x 13  

 
 (Consulente Bios) 

91.20.1-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

HCV – RNA 
quantitativo 

 
HCVCV 

sangue bianco PCR- REAL TIME 
Non rilevato  

< 6.1 Copie / mL 
x  X 6  

 
 

91.19.4-0 

HDV 
VIRUS EPATITE DELTA 

ANTICORPI IgG 

AED 
91.20.3-0 

sangue bianco Immunometrico Assenti x  x 15  (Consulente Bios) 

HDV 
VIRUS EPATITE DELTA 

ANTICORPI IgM 

AEDM 
91.20.4-0 

sangue bianco Immunometrico Assenti X  X 12  (Consulente Bios) 

HE4 

HE4 

sangue bianco ECLIA 
< 90 pmoli /L 

Post menopausa <135 pmoli/L 
 

x  X 10 40.00€ (Consulente Bios) 

/ 

   HELICOBACTER 
PYLORI 

Antigene fecale 

HPF 
feci 

Contenitor
e feci 

immunocromatografico Assente x  x 3 20€  

90.85.3-6 

HERPES VIRUS 2 
(GENITALIS) IgG 

ERG 
sangue bianco chemiluminescenza Indice <1.0 x  x 3  

 
 (Consulente Bios) 

91.22.1-3 

HERPES VIRUS 1  

(LABIALIS)  IgG 

ERP 

sangue bianco chemiluminescenza Indice <1.0 x  x 3  
 

 (Consulente Bios) 

91.22.1-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

HERPES 1 + 2 
IgM 

ERM 

sangue bianco chemiluminescenza Indice <1.0 x  x 3  
 

 (Consulente Bios) 

91.22.1-4 

HGH 
primo campione 

HGH 

sangue bianco chemiluminescenza 
F         = < 8 µg/L 
M        = < 3 µg/L 

x  x 3  
Il valore è fortemente influenzato dallo 

stress da prelievo. 
(Consulente  Bios) 90.35.1-2 

HGH 
secondo campione 

HGHDC 
sangue bianco chemiluminescenza 

F         = < 8 µg/L 
M        = < 3 µg/L 

x  x 3  
Il valore è fortemente influenzato dallo 

stress da prelievo. 
(Consulente Bios) 90.35.1-3 

HGH 
terzo campione 

HGHDP 
sangue bianco chemiluminescenza 

F         = < 8 µg/L 
M        = < 3 µg/L 

x  x 3  
Il valore è fortemente influenzato dallo 

stress da prelievo. 
(Consulente Bios) 90.35.1-4 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

HIV1+2 
ANTICORPI 

HIVAG 

sangue bianco ELFA  
 

Negativo 
 

x  x 
 

3 
 

  
Urgente per paziente fonte d’infortunio 91.22.4-0 

 

HIV 1 
ANTIGENE/p24 Ag 

HIVAB 
91.23.3-0 

sangue bianco ELFA  
 

Negativo 
 

x  x 
 

3 
 

 Urgente per paziente fonte d’infortunio 

HIV 
TEST DI CONFERMA 

HIVC 
 

sangue bianco RIBA Negativo X  X 
7 
 

 (Consulente Bios) 

91.22.5-0 

IgE SPECIFICHE  
ALLERGOLOGICHE 

alimenti  

/ 
90.68.1-2 

sangue bianco 
 

Immunocap  
< 0.1 KU/L x  x 10  

Consultare  l’elenco degli allergeni 
determinabili in fondo 

 

IgE SPECIFICHE  
ALLERGOLOGICHE 

inalanti 

90.68.1-3 sangue bianco 
 

Immunocap  
< 0.1 KU/L x  x 10  

Consultare  l’elenco degli allergeni 
determinabili in fondo 

 

IgE SPECIFICHE  
ALLERGOLOGICHE 

farmaci 
 

90.68.1-4 sangue bianco 
 

Immunocap  
< 0.1 KU/L x  x 10  

Consultare  l’elenco degli allergeni 
determinabili in fondo 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

IgE SPECIFICHE  
ALLERGOLOGICHE 

imenotteri 

90.68.1-5 sangue bianco 
 

Immunocap  
< 0.1 KU/L x  x 10  

Consultare  l’elenco degli allergeni 
determinabili in fondo 

 

IgE SPECIFICHE  
ALLERGOLOGICHE 

professionali 

90.68.1-6 sangue bianco 
 

Immunocap  
< 0.1 KU/L x  x 10  

Consultare  l’elenco degli allergeni 
determinabili in fondo 

 

IgE SPECIFICHE  
ALLERGOLOGICHE 

pannello aperto  
Acari-alberi-erbe-

polveri-muffe-
parassiti-graminacee- 

90.68.1-8 sangue bianco 
 

Immunocap  
< 0.1 KU/L x  x 10  

Consultare  l’elenco degli allergeni 
determinabili in fondo 

 

IgE SPECIFICHE  
ALLERGOLOGICHE 
Allergeni molecolari 

- sangue bianco 
 

Immunocap  
< 0.1 KU/L x  x 10 10€ 

Consultare  l’elenco degli allergeni 
determinabili in fondo 

 

 
IgE TOTALI 

PRIST 
 

PRI  

sangue bianco chemiluminescenza 
Y2 :<50  K IU/L 

Y10 : <100  K IU/L 
Adulti < 150 K IU/L 

x  x 10 

 
 
 

(Consulente Bios) 

90.68.3-0 

IMMUNOCOMPLESSI 
CIRCOLANTI  

IMMU 

sangue bianco Immunoenzimatico < 16 gEq / mL x  x 15  
 

 (Consulente Bios) 
90.69.1-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

  

IMMUNOFISSAZIONE 
Sierica 

 
IMM 

 
 

sangue 
 

 
Bianco 

 
Immuno-elettroforetico 

Assenza di componenti 
monoclonali .   

x  x 10 

 
 
 

 
 

90.69.2-2 

IMMUNOFISSAZIONE 
urinaria 

Proteinuria di Bence-Jones 

IMU Urine 
Seconda 

minzione del 
mattino 

2 provette 
di urine 

Immuno-elettroforetico 
Assenza di componenti 

monoclonali e della proteinuria 
di Bence-Jones.   

x  x 10  
 

 

90.69.2-3 

IMMUNOGLOBULINE 
IgA 

IGA 

sangue 
arancione 

bianco 
immunoturbidimetrico 

Y3 =        20-100     mg/dl 
Y11 =      30-300  
Y20 =      50-350  
Y150 =    70-400  

x  x 3   
90.69.4-7 

IMMUNOGLOBULINE 
IgG 

IGG 

sangue 
arancione 

bianco 
immunoturbidimetrico 

Y1 =        232-1411    mg/dl 
Y3 =        453-916  
Y9 =        500-1475  
Y19 =      600-1600  
Y150 =    700-1600  

x  x 3   
90.69.4-6 

IMMUNOGLOBULINE 
IgM 

IGM 

sangue 
arancione 

bianco 
immunoturbidimetrico 

Y3 =        10-145        mg/dl 
Y11 =      25-200  
Y19 =      25-250 
Y150 =    40-230  

x  x 3   
90.69.4-5 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

INIBINA B 

 
INIB 

sangue bianco ELISA 
M: 17 – 332 pg/mL 
F: 17 -250 pg/mL 

x  x 20 € 40.00 

 
Preparare 2 aliquote e congelare entro 

24h a -20°C 
(Consulente Bios) 

 
/ 

INSULINA 

 
INS sangue bianco ECLIA 

 
2.6-24.9 mU/L 

 
x  x 3   

90.29.1-2 

INSULINA  
CURVA DOPO CARICO DI 

GLUCOSIO 

INSC 

sangue bianco ECLIA 
 
 

x  x 3  
La curva prevede 5 prelievi  

(base,30,60,90,120) 
90.28.5-3 

INTRADERMOREAZIONE 
CON PPD 

Mantoux 
epidermide / / Negativa x  x 6  Si esegue tutti i giorni tranne il giovedì 

90.70.3-2 

 
LAC     

 

LAC 

sangue Verde  coagulativo <1.2 Ratio x  x 4  
Portare in Laboratorio in ghiaccio, 
centrifugare  e congelare subito  

(Consulente Bios) 90.46.5-2 

LEPTINA 

LEP 

sangue bianco Immunoenzimatico 
M: 2.0 – 5.7 mg/mL 
F: 3.6 - 11 mg/mL 

 
x  x 20 € 50.00 

 
Preparare un’aliquota e congelare a -

20°C 
 (Consulente Bios) 

 
/ 

LATTATO 
DEIDROGENASI 

LDH 

sangue 
arancione 

bianco 
Enzimatico UV 

Y1 =        <1500        U/L 
Y12 =      <700  
Y150 =      240-480 

 
x 

x 
 

x 
3   

90.29.2-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

LEGIONELLA 
PNEUMOFILA 
Antigene urinario 

LEGAN 

urine 
1 provetta 

di urina 
immunocromatografico Assente  

 
x 

 
 

x 
3 25€  

 

LEGIONELLA, Ab 
IgG 

LEGG 

sangue bianco IFA 
Assenti  

(titolo < 1:128) 
 
x 

 
 

x 
4  

 
(Consulente Bios) 

90.95.2-2 

LEGIONELLA, Ab 
IgM 

LEGM 
 

sangue bianco IFA 
Assenti  

(titolo < 1:140) 
x   4  

 
(Consulente Bios) 

90.95.2-3 

LEISHMANIA 
DONOVANI 

IgG 

LESM 
 

sangue bianco IFA 
Assenti  

(titolo < 1:320) 
x  X 4  

 
(Consulente Bios) 

90.96.1-0 

 

 LH 
 

LH 

sangue bianco ECLIA 

M           1.7-8.6     U/L 
F     fase follicolare =  2.4-12.6 
       picco ovulatorio = 14-95.6 
       fase luteale = 1-11.4 
       menopausa = 7.7-58.5 

x  x 3   

90.32.3-2 

 
LIPASI 

 

LIP 

sangue 
Bianco 

arancione 
Enzimatico - 
colorimetrico 

13-60 UI/l x x 

 
x 

 
3   

 90.30.2-2 

LIQUIDO ASCITICO                        
LAS 

Liquido 
ascitico 

1 provetta sterile con eparina  
1 provetta con tappo rosso 10cc 

1 provetta senza additivi 
 x   3  

contemporaneamente inviare un 
campione di siero al laboratorio 

90.30.4-13 



OSPEDALE M.G. VANNINI 

ISTITUTO FIGLIE DI S. 

CAMILLO 

ROMA 

 

ELENCO DELLE PRESTAZIONI 

CODICE MO.AS.1027 

REVISIONE Revisione 9 del 15.10.2020 

PAGINA 55 di 133 

Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

LIQUIDO DRENAGGIO 

LDR 
 Liquido 

drenaggio 
1 provetta  sterile senza additivi  x   3   

90.30.4-8 

LIQUIDO 
PERICARDICO 

LPER 
Liquido 

pericardico 

1 provetta sterile con eparina  
1 provetta con tappo rosso 10cc 

1 provetta senza additivi 
 x   3  

contemporaneamente inviare un 
campione di siero al laboratorio 

90.30.4-10 

LIQUIDO PLEURICO                       
LPL 

Liquido 
pleurico 

1 provetta sterile con eparina  
1 provetta con tappo rosso 10cc 

1 provetta senza additivi 
 x 

 
  

 
3 

 
contemporaneamente inviare un 
campione di siero al laboratorio 

90.30.4-12 

LIQUIDO SINOVIALE                      
LSI 

Liquido 
sinoviale 

1 provetta sterile con eparina  
1 provetta con tappo rosso 10cc 

1 provetta senza additivi 
 x   3  

contemporaneamente inviare un 
campione di siero al laboratorio 

90.32.1-0 

LIQUOR 
LCR 

Liquor 
 2 provette sterili  

senza aggiunta di additivi 
 x x 

 
 
 

3  
 

 
 90.30.4-4 

LITIO 
LIS 

sangue bianco spettrofotometrico 
0,5-1,2 mEq/l 

come range terapeutico 
x  x 2  

Prelievo 12 h dopo la dose serale 
(Consulente Bios) 

90.32.2-0 

MAGNESIO 
MG 

sangue 
Bianco 

arancione 
colorimetrico 1.58-2.55 mg/dl x x x 3  

 

 
 90.32.5-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

MAGNESIO  
urinario 

MGU 

Urine 24h  
Contenitor

e urine 
24h 

colorimetrico 40-138 mg/dl x  x 3  
 Per le modalità di raccolta 

 vedi istruzioni in fondo 
 90.32.5-5 

MALARIA 
Ricerca plasmodi  nel sangue 

MAL 
91.05.5-0 

sangue viola  microscopico AssentI  x x  
3 
 

 
Per le modalità di prelievo  

 vedi istruzioni in fondo 
 

MALARIA 
Ricerca ANTIGENI 

AMAL 
91.06.1-2 

sangue viola  Immunocromatografico AssentI X X  3   

91.06.1-2 

METANEFRINE 

 
PMET sangue viola RIA 

pg/mL 
Metanefrine: <90  

Normetanefrine: < 180  
 

x  x 15 € 50.00 
Centrifugare, separare subito il plasma 

e Congelare il campione 
(Consulente Bios) / 

METANEFRINE 
urine 

METU 
Urine 24 h 

Contenitor
e scuro 

urine 24h 
HPLC 

Metanefrine 52 -341  g / 24 h 
Normetanefrine 

 88-444 g /24 h 
 

x  x 7 € 40.00 
Contenitore scuro, acidificare il 
campione, comunicare diuresi 

(Consulente Bios) / 

MYCOPLASMA 
PNEUMONIAE IgM 

AMPM 

Sangue bianco ELISA 

U/ml 
negativo <8 

dubbio>8-<12 
positivo >12 

 

x  
x 
 

3  (Consulente Bios) 

91.02.5-3 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

MYCOPLASMA 
PNEUMONIAE IgG 

AMPG 

Sangue bianco ELISA 

U/ml 
negativo <8 

dubbio>8-<12 
positivo >12 

 
 

x  x 

 
3 
 

                (Consulente Bios) 

91.02.5-2 
 

MIDOLLO OSSEO 
agoaspirato 

MID 

succo 
midollare 

Vetrini 
+ 

Campione 
in provetta 

viola  

microscopico 

Blasti = 1.00-3.00% 
Serie linfocitaria = 3.00-15.0% 
Plasmacellule = 0.00-3.00% 
Serie eritroide = 15.0-35.0% 
Serie granulocitaria eosino.= 
1.00-4.00% 
Serie granulocitaria neutrof.= 
35.0-65.0%  

x   5   

90.63.3-0 

MIOGLOBINA 
MYO 

sangue 
Bianco 

arancione 
ECLIA 

µg/L 
F = 25-58  
M = 28-72                    

x  x 3   
90.33.5-2 

MORBILLO, Ab 
 IgG 

MORG 
sangue bianco Chemiluminescenza. < 13.5 AU / mL x  x 3  

 
(Consulente Bios) 

91.24.3-2 

MORBILLO, Ab 
 IgM 

MORM 
 

sangue bianco Chemiluminescenza 
Indice 
<0.9 

x  x 3  
 

(Consulente Bios) 

91.24.3-3 

NSE 

 
NSE 

 sangue bianco ECLIA < 17 X  X 3   

90.18.4 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

NT-pro-BNP 

BNP 

sangue bianco ECLIA 

MY 44=     <86         ng/L 
MY 54=     <121   
MY 64=     <210  
MY 74=     <376 
MY150=    <486 
FY 44=     <130 
FY 54=     <249 
FY 64=     <287 
FY 74=     <301 
FY150=    <738 

x x x 3   

90.21.2-3 
 

OMOCISTEINA 

OMOC 

sangue viola enzimatico 4,0-15 μmol/l x  
 

x 
3 €20.00 Conservare al fresco  

/ 

OMOCISTEINA 
Mutazione MTHFR 

C677T 

MTHFRC 
Sangue 
intero 

viola PCR Assente x  
 

x 
15  

(Consulente Bios) 
Inviare 2 provette di sangue con EDTA 

91.29.5-3 

OMOCISTEINA 
Mutazione MTHFR 

A1298C 

MTHFRA 
Sangue 
intero 

viola PCR Assente x  
 

x 
3  

(Consulente Bios) 
Inviare 2 provette di sangue con EDTA 

91.29.5-3 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ORMONE  
ANTI- MULLERIANO 

 
AMH 

 

sangue bianco Chemiluminescenza 

ng/mL 
M: 0.73-16.0 
F Y25: 0.96 -13.34 
Y 30:  0.17-7.37 
Y 35: 0.07 -7.35 
Y 40: 0.03 – 7.15 
Y 45: < 3.27 
Y 150 <1.15 
    Postmenopausa: < 0.1 

 

x  
 

x 
6 €40.00 

(Consulente Bios) 
Preparare 2 aliquote di siero da 

congelare entro 24 ore 
/ 

OSSALURIA 

OSU 

urine 
contenitor
e scuro  

urine 24 h  
Cromatografia ionica 10-50 mg/24h x  x 

 
 

13 
 
 

 
Per le modalità di raccolta  

vedi istruzioni in fondo 
 (Consulente Bios) 90.35.3-0 

 
OSTEOCALCINA  

 

OST 

sangue bianco chemiluminescenza 

ng/mL 
F = 6.5-42  

F menopausa= 5.4-5.9 
M = 12-52  

x  x 5  (Consulente Bios) 
90.35.4-0 

PAPP-A 
PAPPA 

sangue bianco E.C.L.I.A. <7.15 mlU/L x  X 7 €20.00  

/ 

PAPILLOMA VIRUS 
vaginale 

 
HPVG 

 
tampone 
cervicale 

tampone 
dedicato 

P.C.R. negativa x  x 17   (Consulente Bios) 

91.30.3-6 

PAPILLOMA VIRUS 
uretrale 

 
HPVU Tampone 

uretrale 
Tampone 
dedicato 

PCR Negativa x  x 17  (Consulente Bios) 

91.30.3-6 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

PAPILLOMA VIRUS 
ONCOPROTEINE 

 E6-E7 

 
HPVP 

 
Tampone 
cervicale 

Tampone 
dedicato 

P.C.R. Negativa x  
 

x 
10  

 

  
(Consulente Bios) 

91.30.3-6 

PAPILLOMA VIRUS 
anale 

 
HPAG Tampone 

anale 
Tampone 
dedicato 

PCR Negativa x  x 17  (Consulente Bios) 

91.30.3-6 

PAPILLOMA VIRUS 
orale 

HPOG 
Tampone 

orale 
Tampone 
dedicato 

PCR Negativa x  x 17  (Consulente Bios) 

91.30.3-6 

PARATORMONE  
(PTH) 

PTH 
sangue bianco E.C.L.I.A. 15 - 65 ng/L x  x 3  

esame d’urgenza solo per i reparti di 
chirurgia 

90.35.5-0 

PAROTITE, Ab 
 IgG 

PAG 
sangue bianco Chemiluminescenza 

Assenti 
<9 AU / mL 

x  x 4  
 

 (Consulente Bios) 

91.25.1-2 

PAROTITE, Ab 
 IgM 

PAM 
sangue bianco Chemiluminescenza 

indice 
<9 AU / mL 

x  x 4  
 

 (Consulente Bios) 

91.25.1-3 

 PEPTIDE C 
CPT 

Sangue bianco Chemiluminescenza 1,1-5 ng/mL x  x 3  
 

 (Consulente Bios) 

90.11.1-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

 PEPTIDE C 
Post prandiale 

CPTDP 
Sangue bianco immunometrico 1,1-5 ng/mL a digiuno x  x 3  

 
 (Consulente Bios) 

90.11.1-4 

PIASTRINE 
PLT 

sangue viola 
Contaglobuli 
automatico 

140-400 x10^3/µl x x x 3   
90.71.3-0 

PIASTRINE 
Conta in citrato 

PIA 
sangue verde 

Contaglobuli 
automatico 

140-400 x10^3/µl x x x 3   
90.71.3-0 

POTASSIO 
K 

sangue 
Bianco 

arancione 
potenziometria indiretta 3,5-5,0 mEq/l x x x 3   

90.37.4-2 

POTASSIO 
 urine 

KU 
urine 24h 

Contenitor
e urine 24 

h 
potenziometria indiretta 26-100 mEq/l x  x 

 
3 
 

 
 

Per le modalità di raccolta  
vedi istruzioni in fondo 

 (Consulente Bios) 90.37.4-3 

PROCALCITONINA 
PCT 

sangue 
Bianco 

arancione 
CLIA 

D 1=        <20      µg/L 
D 2 =       <5 
Y100 =    <0.05 

x x x 3 €30.00  

/ 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

PROGESTERONE 

 
 

PRG 
 

sangue bianco ECLIA 

µg/L 
M : 0.05 – 0.15 
Fase follicolare:0.06 - 0.89 
Fase ovulatoria: 0.12 - 12.0 
Fase luteale:1.83 - 23.9 
Menopausa:0.05 - 0.13  
Gravidanza: 
1°Trimestre: 11.0-44.3 
2°Trimestre: 25.4-83.3 
3°Trimestre: 58.7-214 

x  x 3  
 

 
 

90.38.1-0 

 
PROGESTERONE  

17 alfa idrossiprogesterone 

17-OH 
 

O17 

Sangue bianco ECLIA 

 
M =    0.5-2.1     ng/mL 
F =    fase follicolare=0.1-0.8 
         fase luteinica.0.6.-2.3 
         menopausa: 0.13-0.51 
 

x  x 6   (Consulente Bios) 

90.01.2-0 

PROLATTINA 

PRL 

sangue bianco ECLIA 
M = 4.04-15.2 µg/L 
F = 4.79-23.3 µg/L 

x  x 3   
90.38.2-3 

PROLATTINA 
Secondo campione 

PRL15 

sangue bianco ECLIA 
 

µg/L 
 

x  x 3   
90.38.2-4 

PROLATTINA 
terzo campione 

PRL30 

sangue bianco ECLIA 
 

µg/L 
 

x  x 3   
90.38.2-5 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

PROTEINA C 
REATTIVA  

PCR 

sangue 
Bianco 

arancione 
immunoturbidimetrico 

D 21 = 0.4 mg/dl 
Y12 = 0.3 mg/dl 
Y150 = 0.5 mg/dl 

x x x 3   
90.72.3-3 

PROTEINA C  
Anticoagulante 

funzionale 

PROC 

sangue verde cromogenico 70-140% x  x 3  

Portare subito in Laboratorio, 
centrifugare ed analizzare entro 4 ore 

altrimenti congelare 
 

90.72.2-0 

PROTEINA S 
libera 

PROS 

sangue verde immunologico 

 
F = 55-124% 
M = 74-146% 

 

x  x 3  
Portare subito in Laboratorio, 

centrifugare ed analizzare entro 4 ore 
altrimenti congelare 90.72.4-0 

PROTEINE  
PROT 

sangue 
Bianco 

arancione 
Colorimetrico 

Y12 =      3.5-7.5 g/dl                      
Y150 =    6-8 g/dl 

x  x 3  
 

 
 90.38.5-2 

PROTEINE 
Urine 24h 

PRU 

urine 24h 
Contenitor
e urine 24 

h 
Colorimetrico < 0.15g/l x  x 

 
3 
 

 
 

 
 

Per le modalità di raccolta  
vedi istruzioni in fondo 

 
90.38.5-4 

PROTEINE 
Urine minzione 

PROU 
urine del 
mattino 

Provetta 
urine 

Colorimetrico < 0.12 g/l x  x 3   
90.38.5-3 

PSA  
PSA 

Sangue bianco ECLIA 

Y 50 =     <2.5     µg/L 
Y 60 =     <3.1 
Y 70 =     <4.1 
Y 150 =   <5.0 

x  x 3   
90.56.5-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

PSA libero 

PSAL 
 

sangue bianco ECLIA <0.92 µg/L x  x 3   
90.56.5-3 

QuantiFERON 
TB Gold Plus 

QUANT 
90.77.4-2 

sangue 
KIT 

dedicato 
4provette 

ELISA 

Stimolazione linfociti T helper 
<0.35 UI/mL 

Stimol. linfociti T citotossici  
<0.35 UI/mL 

Stimol. con mitogeno PHA 
<0.5 UI/mL 

 

x  x 20  

Riempire di sangue  fino  alla  tacca  nera 

tutte le quattro provette contenute nel Kit. 
Agitare le provette per capovolgimento 10 

volte.  (Consulente Bios) 

RAME 
CUS 

sangue bianco Assorbimento atomico 65-165 μg/dl x  
 

x 
 

8 
 

 
 (Consulente Bios) 

90.39.4-2 

RAME 
urine 

CUU 
urine 24h 

Contenitor
e urine 24 

h  
Assorbimento atomico 17-70 μg/24h x  

 
x 8 

 
 

Per le modalità di raccolta  
vedi istruzioni in fondo 

 (Consulente Bios) 90.39.4-3 

RENINA                                        
clinostatismo (a riposo) 

REC 

sangue viola chemilunimescenza 1-20 pg/mL x  x 3  

Prelievo in posizione clinostatica  e 
dopo 2h di riposo 

portare subito in Laboratorio 
Separare e congelare subito 

(Consulente Bios) 
90.40.2-2 

RENINA                                        
ortostatismo (dopo moto) 

REO 

sangue viola chemilunimescenza 2-40 pg/mL x  x 3  

Prelievo dopo deambulazione di 60 min.  
portare subito in Laboratorio 
Separare e congelare subito 

(Consulente Bios) 
90.40.2-3 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

RESISTENZA ALLA 
PROTEINA C 

ATTIVATA 

APCR 

sangue verde coagulativo Ratio > 2.1 x  X 5  
Centrifugare e separare il plasma 

immediatamente congelare 
(Consulente Bios) 90.77.2-0 

RETICOLOCITI 
RETIC 

sangue viola 
Contaglobuli 
automatico 

27.0 -90.0 x 10^9µL 
0,7-2.0% 
IRF: < 5% 

RET-HE: 26-36 pg 

x 
 
 

x 3   

90.74.5-0 

ROSOLIA,Anticorpi 
 IgG 

ROG 

sangue bianco Chemiluminescenza 
Assenti 
<5 UI/ml  

x  x 3   
91.26.4-2 

ROSOLIA,Anticorpi 
  IgM 

ROM 

sangue bianco Chemiluminescenza 
Assenti 

indice <1.2  
x  x 3   

91.26.4-3 

SANGUE OCCULTO 
SOF 

feci 

apposito 
contenitor

e con 
paletta 

immunocromatografico Assente x  x 3   
90.21.4-2 

SANGUE OCCULTO 
Secondo campione 

SOF2 

feci 

apposito 
contenitor

e con 
paletta 

immunocromatografico Assente x  x 3   
90.21.4-3 

SANGUE OCCULTO 
Terzo campione 

SOF3 

feci 

apposito 
contenitor

e con 
paletta 

immunocromatografico Assente x  x 3   
90.21.4-4 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

SCC 
TA-4 

SCC 

sangue bianco immunometrico <2,5 ng/mL x  
 

x 7  
 

(Consulente Bios) 

90.57.1-0 

 
SHBG  

 

SHB 

sangue bianco chemiluminescenza 

 
  F = 18-114nmoli/L 
M = 13-71nmoli/L 

 

x  
 

x 3 €20.00  (Consulente Bios) 

/ 

SODIO 
NA 

sangue 
Bianco 

arancione 
potenziometria indiretta 135-145 mEq/l x x x 3   

90.40.4-2 

SODIO 
 Urine 24h 

NAU 

urine 24h 
Contenitor

e urine 
24h 

potenziometria indiretta 40-220 mEq/l x 

 
 
 
 

x 

 
3 
 

 
 

Per le modalità di raccolta  
vedi istruzioni in fondo 

90.40.4-4 

 
SOMATOMEDINA C 

(IGF1) 

SOM 
/ 

sangue bianco 
Chemiluminescenza 

  

ng/mL 
Anni              

1-3 =   M 31-122     F 35-99    
4-6 =   M 70-206     F 81-214  
7-9 =   M 105-276   F 131-359 
10-12=M 138-356   F 166-460 
13-15=M 206-405   F 309-470 
16-21=M 231-432  F 248-429 
22-30=M 131-293   F 181-264 
31-40=M 128-196   F 181-221 
   >40=M 88-186     F 108-199 

x 
 
 

x 3 €15.00  (Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

STREPTOCOCCO 
PNEUMOMIAE 

()antigene urinario) 

PNEUMO urine 
1 provetta 

di urina 
mmunocromatografico 

 
Assente 

x 
 
 

x 3 25€  

 
TITOLO 

ANTISTAFILOLISINICO 

TAF 

sangue bianco Agglutinazione diretta < 2 UI/ml x 
 
 

x 3 €10.00  (Consulente Bios) 

/ 

 
TITOLO 

ANTISTREPTOLISINICO                                               

TAS 

sangue 
Bianco 

arancione 
immunoturbidimetrico 

 
Y10 = 150 U/ml 
Y150 = 200 U/ml 

x 
 
 
 

x 3 

 
 
 

 
 91.08.5-0 

TBG 
(globulina tiroxinalegante) 

TBG 

sangue bianco chemiluminescenza 13 -39 mcg/mL x 
 
 
 

x 
6 
 

 

 
 

 (Consulente Bios) 

90.26.2-0 

TEMPO DI 
PROTROMBINA 

PTR 
sangue verde Coagulativo 0.8-1.2 INR x x x 3   

90.75.4-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

TEMPO DI 
TROMBOPLASTINA 

PARZIALE 

PTT 
 sangue verde coagulativo 

26-36 sec. 
0,83-1,17 Ratio 

x x x 3   
90.76.1-0 

TENIA SOLIUM 
anticorpi 

CISA 
sangue bianco E.I.A. < 9 U.A. x  x 15 20.00 (Consulente Bios) 

- 

TEOFILLINA 
TEO 

sangue bianco F.P.I.A. 
10-20 mg/L 

intervallo terapeutico 
x 

 
 
 

x 

 
9 
 

 
Prelievo dopo 2 – 4 ore dall’assunzione 

del farmaco 
(Consulente Bios) 90.41.2-0 

TEST DI COOMBS 
DIRETTO       

   Anticorpi antieritrociti                                                   

TCD 

sangue  viola  
Eritrosedimentazione 

su colonna  
Negativo x x x 3   

90.58.2-0 

TEST DI COOMBS 
INDIRETTO 

Anticorpi antieritrociti                                                              

TCI 

sangue bianco 
Eritrosedimentazione 

su colonna  
Negativo x  x 3   

90.49.3-0 

TEST DI GRAVIDANZA 
Gonadotropina corionica 

TGR 
urine 

provetta 
per urine 

immunocromatografico  x x x 3   

90.27.3-0 

 
TESTOSTERONE 

 

 
TES 

 sangue bianco ECLIA 

µg/L 
F   Y 50         0.08 - 0.48    
F   Y 150       0.03 – 0.41 
M   Y50         2.49 – 8.36 
M   Y150       1.93 – 7.40 

x  x 3   

90.41.3-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

TESTOSTERONE 
LIBERO 

TEL 
 

sangue bianco Chemiluminescenza 

F Y 30:     < 7.9 ng/L 
F Y 50      < 7.1 ng/L 
F Y 150    < 4.7 ng/L 
M Y 20     18.5-48.3 ng/L 
M Y 30     19.8-51.7 ng/L 
M Y 50      16.1-47.9 ng/L 
M Y 150    12.1-39.6 ng/L 

x 
 
 

x 6 
 
 

(Consulente Bios) 

90.41.4-0 

Tipizzazione 
linfocitaria 

TIPL 
90.81.5-0 

sangue viola Citofluorimetria    x 5  
(Consulente Bios) 
Inviare 2 provette 

Immunofenotipo B 
IMFB 

90.81.5-0 
sangue viola Citofluorimetria    x 8  

(Consulente Bios) 
 

Tipizzazione sangue 
TIPS 

90.81.5-0 
sangue viola Citofluorimetria    x 8  

(Consulente Bios) 
Inviare 2 provette 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

Tipizzazione sangue 
midollare 

TIPM 
90.81.5-0 

sangue viola Citofluorimetria    x 8  
(Consulente Bios) 

 

TIREOGLOBULINA  
(HTG) 

TGL 
sangue bianco ECLIA 3.5-77 µg/L x  x 3   

90.41.5-0 

TOXOPLASMA  
Anticorpi IgG 

TOG 
sangue bianco ELFA <4.00 UI/ml x  x 3   

91.09.4-2 

TOXOPLASMA 
Anticorpi   IgM 

TOM 
sangue bianco ELFA indice <0.55  x  x 3   

91.09.4-3 

TOXOPLASMA 
avidity Ig 

TOXOAV 

sangue bianco chemiluminescenza 
<50%= bassa avidità 

50%- 59,9%= media avidità 
>60%= alta avidità 

x 
 
 

x 3   (Consulente Bios) 
91.09.4-5 

TPA 
ANTIGENE POLIPEPTIDICO 

TISSUTALE 

TPA 

sangue bianco chemiluminescenza <75 U/L x 
 
 

x 3  
 

 (Consulente Bios) 

90.56.4-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

 
TPHA         

TREPONEMA PALLIDUM 
ANTICORPI  

                                       

TPH 

sangue bianco 
Emoagglutinazione 

passiva 
Assenti 

Titolo <1:80 
x  x 8   

91.10.5-0 

TREPONEMA PALLIDUM 
ANTICORPI IgM 

(FTA-ABS) 

FTAM 
sangue bianco I.F.A . Titolo <1:5 x  x 8  (Consulente Bios) 

91.10.3-3 

TRANSFERRINA 
TFR 

sangue 
Bianco 

arancione 
Immunoturbidimetrico 200-360 mg/dl x  x 3   

90.42.5-2 

TRANSFERRINA 
SATURAZIONE 

 
STR 

/ / Calcolo 16-45 % x  x 3 €.7.00 
Richiedere anche Ferro e 

Transferrina oppure il profilo STF 
/ 

TRANSFERRINA 
RECETTORE 

SOLUBILE 

RSTFR 
sangue 

Bianco 
 

Nefelometrico 0,76 – 1,76 mg/L x  x 5 €.15.00 (Consulente Bios) 

/ 

TRANSFERRINA 
DESIALATA 

CDT 

CDT 
sangue Bianco HPLC <2,5% x  x 6 €.25.00 (Consulente Bios) 

/ 

TRIGLICERIDI 
TRI 

sangue 
Bianco 

arancione 
immunoturbidimetrico <150 mg/dl 

 
x  x 3   

90.43.2-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

TROPONINA T 
TNTHS 

sangue 
Bianco 

arancione 
ECLIA < 14 ng/L 

 

x 
x x 3   

90.82.3-0 

TSH                                               

 
TSH sangue 

Bianco 
arancione 

ECLIA 0.27-4.2 mU/L 
 

x  x 3   
90.42.1-0 

TSH - Riflesso 
TSHRE 

sangue 
Bianco 

arancione 
ECLIA  x  X 3   

92.41.8-0 

 
URINE 

ESAME CHIMICO-FISICO 
E MICROSCOPICO 

 

UR 

urine 
provetta 
per urine 

chimico fisico e 
microscopico 

Aspetto = limpido 
Colore = giallo 
Esterasi leucocitaria = assente 
Nitriti = assenti 
pH = 5.00-6.5 
peso specifico = 1005-1035 
proteine = assenti   mg/dl 
bilirubina = assente 
chetoni = assenti 
glucosio = assente  mg/dl 
emoglobina = assente 
urobilinogeno = tracce 

x 

 
x 

 
x 3  

d’urgenza solo l’esame chimico - 
fisico 

90.44.3-0 

VANCOMICINA 

VAN 

sangue 
Bianco 

Arancione 
K3EDTA  

E.I.A. 
5-10 mg/L 

Intervallo terapeutico 
x   3  (Consulente Bios) 

90.08.3-3 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

 
VES 

VELOCITA’ DI 
SEDIMENTAZIONE DELLE 

EMAZIE 
 

VES 
 

sangue viola 
Microfotometrico 

capillare 
F = 2.0-30 mm/h 
M = 2.0-25 mm/h 

x  x 3   

90.82.5-0 

VIRUS 
RESPIRATORIO 

SINCIZIALE  
 IgG 

RESG 
 

sangue bianco I.F.A 
Assenti 

(titolo <1:10) 
x  

 

x 
 

10 
 

 
(Consulente Bios) 

91.25.5-3 

VIRUS 
RESPIRATORIO 

SINCIZIALE  
IgM 

RESG 
 

sangue bianco I.F.A 
Assenti 

(titolo <1:10) 
x  

 

x 
 

10 
 

 
(Consulente Bios) 

91.25.5-4 

VARICELLA ZOSTER 
IgG 

 
VARIG sangue bianco chemiluminescenza < 150 mU/mL x  

 
x 9   (Consulente Bios)  

91.27.1-2 

VARICELLA ZOSTER 
IgM 

VARIM 
sangue bianco chemiluminescenza Indice <1 x  

 
x 9   (Consulente Bios)  

91.27.1-3 

VITAMINA B12 
COBALAMINA 

VB1 
sangue bianco ECLIA 197-771ng/L x 

 
 
 

x 3   
 90.13.5-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

VITAMINA D 
TOTALE 

VDT 

sangue bianco ECLIA 

µg/L 
Carenza: < 20  

Insufficienza: < 30  
Eccesso: > 100  

Intossicazione: > 150   

x  
 

x 3  
 
 

90.44.5-3 

VDRL                                       
VDR 

sangue bianco agglutinazione Negativa x  x 3    
91.11.1-0 

WAALER ROSE 
RWR 

sangue bianco agglutinazione Negativa x  x 3   
90.74.2-0 

WEIL-FELIX   
Rickettsie anticorpi                         

RWF 

sangue bianco 
Agglutinazione in 

provetta 
Negativa 

(titolo < 100) 
x  x 3   

91.07.1-0 

WIDAL-WRIGHT 
 SALMONELLE E BRUCELLE 

Ab 

SVW 
sangue bianco Agglutinazione diretta 

Negativa 
Titolo < 50  

x  x 3   
91.08.1-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ELENCO ALLERGENI DETERMINABILI 

ACARI 
90.68.1-8 

ACARUS SIRO 
(acaro delle farine) 

D70 

ACS sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

DERMAT. FARINAE 
D2 

DRMF sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

DERMAT.PHTERNYS 
D1 

DRMP sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

LEPIDOGLYPHUS 
DESTRUCTOR 

(acaro dei magazzini) 
D71 

LEPD sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ALBERI 
90.68.1-8 

ACER NEGUNDO 
 (acero americano) 

T1 

ACRN sangue bianco 
 

Chemiluminescenza 
 

<0.34 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

BETULLA 
VERRUCOSA 

(betulla) 
T3 

BETV sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

CUPRESSUS 
SEMPERVIRENS 

(cipresso) 
T23 

CIPM sangue bianco 
Immunocap-FEIA 

 
<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

CORYLUS AVELLANA 
(nocciolo) 

T4 

CORA sangue bianco 
Immunocap-FEIA 

 
<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

FAGUS GRANDIFOLIA  
(faggio) 

T5 

FAG sangue bianco 

 
Immunocap-FEIA 

 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

FRAXINUS 
AMERICANA 

(frassino) 
T15 

FRAX sangue bianco 

 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

OLEA EUROPEA 
(olivo) 

T9 

OL sangue bianco 

 
Immunocap-FEIA 

 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

PINUS STROBUS 
(pino silvestre) 

T16 

PIN sangue bianco 
Immunocap-FEIA 

 
<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

POPULUS 
DELTOIDES 

(pioppo) 
T14 

POP sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

PLATANUS 
ACERIFOLIA 

(platano) 
T11 

PLA sangue bianco 
Immunocap-FEIA 

 
<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

QUERCUS ALBA 
(quercia) 

T7 

QUE sangue bianco 

 
Immunocap-FEIA 

 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ALIMENTI 
90.68.1-2 

AGLIO 
F47 

AGL sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

ARACHIDI 
F13 

ARA sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

ARANCIA 
F33 

AR sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

BIANCO D’UOVO 
F1 

BUO sangue bianco 

 
Immunocap-FEIA 

 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

CACAO 
F93 

CAC sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

CAFFE’ 
F221 

CAF sangue bianco 

 
Immunocap-FEIA 

 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

CARNE DI CAVALLO 
F321 

CARC sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  

 
 

(Consulente Bios) 

CARNE DI CONIGLIO 
F213 

CAR sangue bianco 

 
Immunocap-FEIA 

 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  

 
(Consulente Bios) 

CARNE DI MAIALE 
F26 

CARM sangue bianco 

 
Immunocap-FEIA 

 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  

 
(Consulente Bios) 

CARNE DI POLLO 
F83 

CARP sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

CAROTA 
F31 

CARO sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

CIPOLLA 
F48 

CIP sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  

 
(Consulente Bios) 

FAGIOLI BIACHI 
F15 

FAGI sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  

 
(Consulente Bios) 



OSPEDALE M.G. VANNINI 

ISTITUTO FIGLIE DI S. 

CAMILLO 

ROMA 

 

ELENCO DELLE PRESTAZIONI 

CODICE MO.AS.1027 

REVISIONE Revisione 9 del 15.10.2020 

PAGINA 80 di 133 

Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

FORMAGGIO 
F81 

FOR sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  

 
(Consulente Bios) 

FRAGOLE 
F44 

FRA sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  

 
(Consulente Bios) 

GAMBERO 
F24 

GAM sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  

 
(Consulente Bios) 

GLUTINE 
F79 

GLUT sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

GRANCHIO COMUNE 
F23 

GRAN sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

GRANO 
F4 

GR sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

GRANTURCO 
F8 

GRANT sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

LATTE 
F2 

LAT sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

LIEVITO 
F45 

LIEV sangue bianco 

 
Immunocap-FEIA 

 
<0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

LIMONE 
F208 

LIM sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  

 
(Consulente Bios) 

MANDORLE 
F20 

MAN sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  

 
(Consulente Bios) 

MELONE 
F87 

MEL sangue bianco 

 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  

 
(Consulente Bios) 

NOCCIOLE 
F17 

NOC sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  

 
(Consulente Bios) 

NOCI 
F256 

NOCI sangue bianco 
 

Immunocap-FEIA 
 

<0.1 Kua/L x  x 10  

 
(Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ORZO 
F6 

OR sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  

 
(Consulente Bios) 

PATATE 
F35 

PAT sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

PEPE NERO 
F280 

PEPE sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

PESCA 
F95 

PESCA sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

PESCE 
(merluzzo) 

F3 

PES sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

PISELLI 
F12 

PIS sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

POMODORO 
F25 

POM sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

RISO 
F9 

RISO sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

ROSSO D’UOVO 
F75 

RUO sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

SEDANO 
F85 

SEDA sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

SOGLIOLA 
F337 

SOG sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

SOIA 
F14 

SOIA sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

TONNO 
F40 

TON sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

FARMACI 
90.68.1-4 

AMOXICILLINA 
C6 

AMO sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

AMPICILLINA 
C5 

AMPI sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

PENICILLINA G 
C1 

PENG sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

PENICILLINA V 
C2 

PENV sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

INSETTI 
90.68.1-5 

APE VELENO 
I1 

APE sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

POLISTES VELENO 
I4 

POL sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

VESPA VELENO 
I3 

VESP sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

CALABRONE VELENO 
I205 

BOMBO sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ERBE VARIE 
90.68.1-8 

AMBROSIA ELATIOR 
(ambrosia comune) 

W1 

AMB sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

ARTEMISIA 
ABSINTHIUM 

(assenzio) 
W5 

ARTA sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

ARTEMISIA 
VULGARIS 

(assenzio selvatico) 
W6 

ARTV sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

PARIETARIA 
OFFICINALIS 

W19 

PARO sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10   

PARIETARIA  
JUDAICA 

(erba vetriola, muraiola) 
W21 

PARJ sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10   

PLANTAGO 
LANCEOLATA 

W9 

PLAN sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

TARAXACUM 
VULGARE 

(dente di leone) 
W8 

TAR sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

URTICA DIOICA 
(ortica comune) 

W20 

URT sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

INALANTI 
90.68.1-3 

EPITELIO DI GATTO 
E1 

EGA sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10   

EPITELIO/LANA DI 
PECORA 

E81 

ELP sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

EPITELIO DI CANE 
E5 

EPCA sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10   

EPITELIO DI 
CONIGLIO 

E82 
EPCON sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

PIUME D’OCA 
E70 

PO sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

POLVERI DI CASA 
90.68.1-3 

GREER LABS 
H1 

GRE sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

HOLLISTER 
H2 

HOLL sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

 
MUFFE 
90.68.1-8 

 
 

ALTERNARIA TENUIS 
M6 

ALT sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

ASPERGILLUS 
FUMIGATUS 

M3 

ASPE sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

CANDIDA ALBICANS 
M5 

CAN sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

CLADOSPERMIUM 
HERBARUM 

M2 

CLA sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

MUCOR RACEMOSUS 
M4 

MR sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

PENICILLIUM 
NOTATUM 

M1 

PENI sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

PARASSITI 
90.68.1-8 

ANISAKIS 
P4 

ANIS sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

GRAMINACEE 
90.68.1-8 

AVENA SATIVA 
(avena) 

G14 

AV sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

CYNOIDON 
DACTYLON 
(erba canina) 

G2 

CY sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

DACTYLIS 
GLOMERATA  
(erba mazzolina) 

G3 

DAC sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

FESTUCA ELATIOR 
(paleo dei prati) 

G4 

FES sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

HOLCUS LANATUS 
(bambagiona) 

G13 

HOL sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

LOLIUM PERENNE 
(logliarello) 

G5 

LOL sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

PHLEUM  PRATENSE 
(coda di topo) 

G6 

PHL sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

PALEO ODOROSO 
G1 

PALEO sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

POA PRATENSIS 
(gramigna dei prati) 

G8 

POA sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

SECALE CEREALE 
(segale) 

G12 

SEC sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 

PASPALUM 
NOTATUM 

(GRAMIGNONE D'ACQUA) 
G17 

PAS sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10  (Consulente Bios) 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ALLERGENI MOLECOLARI 

ALIMENTI 

r Ara h 9 LTP 
f 427  

ARAR sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 €10.00  

r Ara h 8 PR-10 
f 352 

RARA sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 €10.00  

r Pru p 3 LTP 
f 420 

RPRUN sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

 
 
€10.00  

r Pru p 1 PR-10 
f 419 

PRUN sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

 
€10.00 

 

r Pru p 4 profilina 
f 421 

PRUNP sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

 
 
€10.00  
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

r Tri a 19  
f 416 

F 416 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

 
 
€10.00  

r  Pen a 1  
f 351 

F 351 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

r Gly m 4  
f 353 

F353 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

Conalbumina 
 n Gal d 3  

f 323 
F323 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

Ovoalbumina 
n Gal d 2  

f 232 
F232 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

Ovomucoide 
n Gal d 1  

f 233 
F233 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

r Cor a 8 LTP 
f 425 

F425 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

r Cor a 1 PR-10 
f 428 

F428 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

Caseina 
n Bos d 8  

f 78 

F78 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

Beta latto- globulina 
n Bos d 5  

f 77 

F77 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

Alfa latto-albumina 
n Bos d 4 

f 76 

F76 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

r Ara h 3 
f 424 

F424 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

r Ara h 2 
f 423 

F423 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

r Ara h 1 
f 422 

F422 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

r Api g 1.01 PR-10 
f 417 

F417 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

rCor a 14  
 f439 

F439 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

rCor a 9  
 f440 

F440 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

rTri a 14 F433 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

OCCUPAZIONALI 

r Hev b 8 Profilina 
lattice 
k221 

K221 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

r Hev b 6.01 
lattice  
k219 

K219 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

Dismessa 1/1/2019 

r Hev b 1 
lattice  
k215 

K215 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

ENZIMI 

n Gal d 4  
k 208 

K208 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 €10.00  
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ALBERI 

r Bet v1 PR-10 
t 215 

BPV sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

 
r Bet v 2 Profilina 

t216 

BV sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 

 
10 

€10.00 

 

r Bet v 4 
t220 

BET sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 

 
10 

€10.00 

 

n Cup a 1 
t226 

CUP sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 

 
10 

€10.00 

 

r Ole e 1 
t224 

OLE sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 

 
10 

€10.00 

 

r Pla a 1 
t 241 

T241 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 

 
10 

€10.00 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ERBE 

r Par j 2 LPT 
w211 

PARI sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 

 
10 

€10.00 

 

 (coda di topo) 

r Phl p 1 
g205 

PAL sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 

 
10 

€10.00 

 

r Phl p 5b 
g215 

PALE sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

r Phl p 6 
g209 

PALP sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

n Amb a 1 
w 230 

W230 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 

 

n art v 1 
w231 

W231 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 

€10.00 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

r Pla l 1 
w 234 

W234 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 €10.00  

ACARI 

R Der p 10 
d 205 

D205 sangue bianco Immunocap-FEIA <0.1 Kua/L x  x 10 €10.00  
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ELENCO ESAMI MICROBIOLOGICI 

AGOASPIRATO 
esame colturale 

XAGO 
agoaspirato 

Contenitore 
sterile colturale  x   7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3 

 
AGOASPIRATO 

esame colturale  miceti 

 

FAGO 
agoaspirato 

Contenitore 
sterile colturale  x   7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 

ANTIBIOGRAMMA  
DA COLTURA 

ABG 
/ / colturale  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.85.2-0 

ANTIMICOGRAMMA 
DA COLTURA  

AMG 
/ / colturale  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.97.3-0 

ASCESSO 
es. batterioscopico 

BGASC 
ascesso 

Contenitore 
sterile  microscopico 

 
 

x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-2 

ASCESSO 
esame colturale 

XASCE 

ascesso 

Contenitore 
sterile o 

Tampone con 
terreno di 
trasporto  

colturale 
 
 

x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

 
ASCESSO 

esame colturale  miceti 

 

FASCE 
ascesso 

Contenitore 
sterile o 

Tampone con 
terreno di 
trasporto  

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 

90.98.4-2 

ASCESSO 
RT-PCR per BK 

PCMB 

ascesso 
Contenitore 

sterile 
RT-PCR  x  x 3 

 
 

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 
 
90.83.4-25 
 

ASCESSO 
es. BK diretto 

BKASC 
ascesso 

Contenitore 
sterile 

microscopico  x  x 3  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.02.4-2 

ASPIRATO 
MIDOLLARE 

Es. batterioscopico 

BAM 
Midollo 
osseo 

Contenitore 
sterile 

microscopico  x   3  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-11 

ASPIRATO 
MIDOLLARE 

es. colturale 

XMID Midollo 
osseo 

Contenitore 
sterile 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-6 

ASPIRATO 
MIDOLLARE 

Es. batterioscopico per BK 

MBK 

Midollo 
osseo 

Contenitore 
sterile 

microscopico  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 

91.02.4-16 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ASPIRATO TRACHEO 
BRONCHIALE 

esame colturale miceti 

BAF aspirato 
tracheo 

bronchiale 

Contenitore 
sterile 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-4 

BILE 
es. batterioscopico 

BGBIL 
bile 

Contenitore 
sterile  microscopico  x   7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-2 

BILE 
esame colturale 

XBIL 

bile 

Contenitore 
sterile o 

Tampone con 
terreno di 
trasporto 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

BILE 
RT-PCR per BK 

PCMB 
bile 

Contenitore 
sterile  RT-PCR  x   3  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-25 

BILE 
es. BK diretto 

BKBIL 

bile 
Contenitore 

sterile  microscopico  x   3  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.02.4-2 

BIOPSIA 
es. batterioscopico per BK 

CHIBK 

biopsia 
Contenitore 

sterile  microscopico  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.02.4-12 

BRONCOLAVAGGIO 
es. batterioscopico 

BAG 
Bronco - 
lavaggio 

Provetta 
sterile 

dedicata 
microscopico  x   7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-23 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

BRONCOLAVAGGIO 
esame colturale 

BAL 
Bronco - 
lavaggio 

Provetta 
sterile 

dedicata 
colturale  x   7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-4 

BRONCOLAVAGGIO 
RT-PCR per BK 

PCBAL 

Bronco - 
lavaggio 

Provetta 
sterile 

dedicata 
RT-PCR  x   3  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 
 
90.83.4-27 
 

BRONCOLAVAGGIO 
es. BK diretto 

BAK 

Bronco - 
lavaggio 

Provetta 
sterile 

dedicata 
microscopico  x   7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 91.02.4-6 
 

CARICA MICROBICA 
IN LIQUDI BIOLOGICI 

DCB Vari 
materiali 
biologici 

/ colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.3-0 

CAVO ORALE 
esame colturale 

XTO 

 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-14 

 
CAVO ORALE 

esame colturale  miceti 

 

XTOM 

 

Tampone 
con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-5 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

CAVO ORALE 
es. colturale per Neisseria 

Meningitidis 

XCMN 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.04.1-2 

CUTE 
es. batterioscopico 

BGCUT 
 

Tampone 
con terreno 
di trasporto 

microscopico  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-2 

CUTE 
esame colturale 

XCUT 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

 

CUTE 
esame colturale  miceti 

XCUF 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-3 

EMOCOLTURA 
PEDIATRICA 

EP1- EP2 
EP3 

 sangue 
Brodo di 
coltura 

colturale ELIMINARE X   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 

90.94.1-0 

EMOCOLTURA 
SANGUE ARTERIOSO 

 
XEA 

 sangue 
Brodo di 
coltura 

colturale  x 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
7 
 
 

 
 
 
 

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 

90.94.1-0 

EMOCOLTURA 
PRELIEVO DA CVC 

XEC 

sangue 
Brodo di 
coltura 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 

 
90.94.1-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

EMOCOLTURA 
PRELIEVO 
FEMORALE 

XESF 
 

sangue 
Brodo di 
coltura 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.94.1-0 

EMOCOLTURA 
SANGUE 

PERIFERICO 

XEM 
XEM2 
XEM3 

 
sangue 

Brodo di 
coltura 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 

90.94.1-0 

EMOCOLTURA  
da PORTH 

XEPO 
 

sangue 
Brodo di 
coltura 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.94.1-0 

EMOCOLTURA 
PRELIEVO VENOSO 

XEV 
 

sangue 
Brodo di 
coltura 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.94.1-0 

ESAME 
BATTERIOSCOPICO 

PER BK NEL SANGUE 

EBK 

sangue 
Brodo di 
coltura 

microscopico  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.02.4-3 

 EMOCOLTURA 
RT-PCR per BK 

BKEM 

sangue 
Brodo di 
coltura 

RT-PCR  x  x 7 
 
 

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-25 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ESAME 
BATTERIOSCOPICO  

PER BK 

BBK 
Vari 

materiali 
biologici 

Contenitore 
sterile 

microscopico  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.02.4-2 

ESPETTORATO 
es. batterioscopico 

BES 

espettorato 
Contenitore 

sterile 
microscopico  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-19 

 

ESPETTORATO 
esame colturale 

XES 

espettorato 
Contenitore 

sterile 
colturale  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-9 

ESPETTORATO 
esame colturale  miceti 

XEF 

espettorato 
Contenitore 

sterile 
colturale  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-6 

ESPETTORATO 
es. BK diretto 

BEK 

espettorato 
Contenitore 

sterile 
microscopico  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 91.02.4-13 

ESPETTORATO 
RT-PCR per BK  

 

BKES 

espettorato 
Contenitore 

sterile 
RT-PCR  x  x 7 

 
 

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-26 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

FECI  
es. colturale per Salmonelle 
Shigelle e Campylobacter 

XCO 

feci 
Contenitore 

sterile 
colturale  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.94.3-0 

FECI  
es. colturale per 
Campylobacter 

CAM 
CAMID 

feci 
Contenitore 

sterile 
colturale  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.88.5-0 
90.88.4-0 

FECI 
es. colturale per Salmonelle 

XCS 

feci 
Contenitore 

sterile 
colturale  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.94.3-0 

FECI 
esame colturale  miceti 

XCF 

feci 
Contenitore 

sterile 
colturale  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 

FECI 
es. colturale per Yersinia 

XYER 
feci 

Contenitore 
sterile 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.27.4-0 

91.27.5-0 

 
FECI  

Esame batterioscopico 
per BK 

 

FBK 

feci 
Contenitore 

sterile 
microscopico  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 

91.02.4-7 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

FECI 
Clostridium difficile 
Geni delle Tossine 

 
CLOST 

 feci 
Contenitore 

per feci 
RT-PCR  x  x 3 

 
 

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 

90.83.4-40 

FERITA 
SECREZIONE 
es. batterioscopico 

 
BGFER 

 secrezione 
Contenitore 

sterile microscopico 
 
 

x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 

90.86.4-22 

FERITA 
SECREZIONE 
esame colturale 

XFER 

secrezione 

Contenitore 
sterile o 

Tampone con 
terreno di 
trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

FERITA 
SECREZIONE 

es. BK diretto 

BKFER 

secrezione Contenitore 
sterile microscopico  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.02.4-4 

FERITA 
SECREZIONE 
RT-PCR per  BK 

PCMB 

secrezione Contenitore 
sterile 

RT-PCR  x  x 3 
 
 

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-25 

FERITA 
TAMPONE 

esame colturale 

XTFER 

 

Tampone 
con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-20 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

FERITA 
TAMPONE 

esame colturale  miceti 

FTFER 

 

Tampone 
con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 

FERITA 
TAMPONE 

esame colturale  per 
Acinetobacter 

TFA 

 

Tampone 
con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

FRAMMENTO 
CHIRURGICO 
esame colturale 

XCHI 
Frammento 
chirurgico 

Contenitore 
sterile con 

brodo 
comune 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-27 

FRAMMENTO 
CHIRURGICO 

esame colturale  miceti 

FCHI 
Frammento 
chirurgico 

Contenitore 
sterile con 

brodo 
comune 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 

FRAMMENTO 
TISSUTALE 
esame colturale 

XTIS 
frammento 

Contenitore 
sterile con 

brodo 
comune  

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

FRAMMENTO 
TISSUTALE 

esame colturale  miceti 

FTIS 

frammento 

Contenitore 
sterile con 

brodo 
comune  

colturale 
 
 

x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

FRAMMENTO OSSEO 
esame colturale 

XOSS 

Frammento 
osseo 

Contenitore 
sterile con 

brodo 
comune 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

FRAMMENTO OSSEO 
esame colturale  miceti 

FXOSS 

Frammento 
osseo 

Contenitore 
sterile con 

brodo 
comune 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 

90.98.4-2 

91.04.3-0 

LESIONE DA 
USTIONE 

esame colturale 

XUSTIO 
 

Tampone con 
terreno di 
trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-16 

LIQUIDO ASCITICO 
es.batterioscopico 

BAS 
Liquido 
ascitico 

Contenitore 
sterile o 

Tampone con 
terreno di 
trasporto 

microscopico  x     
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-24 

LIQUIDO ASCITICO 
esame colturale 

XAS 
Liquido 
ascitico 

Contenitore 
sterile o 

Tampone con 
terreno di 
trasporto 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-12 

LIQUIDO ASCITICO 
es. BK diretto 

KAS 
Liquido 
ascitico 

Contenitore 
sterile o 

Tampone con 
terreno di 
trasporto 

microscopico  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.02.4-10 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

LIQUIDO DA 
DRENAGGIO 
esame culturale 

XDREN 
Liquido 

drenaggio 

Contenitore 
sterile o 

Tampone con 
terreno di 
trasporto 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

LIQUIDO 
PERICARDICO 

esame culturale 

XCARD 
Liquido 

pericardico 

Provetta 
sterile + 
eparina 

(tappo giallo) 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

LIQUIDO 
PERITONEALE 
es. batterioscopico 

BAS 

Liquido 
peritoneale 

Provetta 
sterile + 
eparina 

(tappo giallo 

microscopico   x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-25 

LIQUIDO 
PERITONEALE 

esame colturale 

XAS 
Liquido 

peritoneale 

Provetta 
sterile + 
eparina 

(tappo giallo 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

LIQUIDO 
PERITONEALE 

es. BK diretto 

KAS 
Liquido 

peritoneale 

Provetta 
sterile + 
eparina 

(tappo giallo 

microscopico  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.02.4-2 

LIQUIDO 
PERITONEALE 

RT-PCR per BK 

PCLP 

Liquido 
peritoneale 

Provetta 
sterile + 
eparina 

(tappo giallo 

RT-PCR  x   3  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 

90.83.4-31 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

LIQUIDO PLEURICO 
es. batterioscopico 

BLP 

Liquido 
pleurico 

Provetta 
sterile + 
eparina 

(tappo giallo) 

microscopico   x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-18 

LIQUIDO PLEURICO 
esame colturale 

XLP 
Liquido 
pleurico 

Provetta 
sterile + 
eparina 

(tappo giallo) 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-13 

LIQUIDO PLEURICO 
es. BK diretto 

KLP 
Liquido 
pleurico 

Provetta 
sterile + 
eparina 

(tappo giallo) 

microscopico  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.02.4-14 

LIQUIDO PLEURICO 
RT-PCR BK 

PCLP 
Liquido 
pleurico 

Provetta 
sterile + 
eparina 

(tappo giallo) 

RT-PCR  x   3  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-31 

LIQUOR 
es. batterioscopico 

BCR 

liquor 

Provetta 
sterile senza 

additivi 
(tappo giallo) 

microscopico  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-26 

LIQUOR 
esame colturale 

XCR 

liquor 

Provetta 
sterile senza 

additivi 
(tappo giallo) 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-23 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

LIQUOR 
es. BK diretto 

KCR 

liquor 

Provetta 
sterile senza 

additivi 
(tappo giallo) 

microscopico  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.02.4-11 

LIQUOR 
RT-PCR per BK 

PCLCR 

liquor 

Provetta 
sterile senza 

additivi 
(tappo giallo) 

RT-PCR  x   3  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-29 

LIQUOR 
es. colturale per Neisseria 

Meningitidis 

XCR 

liquor 

Provetta 
sterile senza 

additivi 
(tappo giallo) 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.04.1-3 

LIQUIDO SINOVIALE 
es. batterioscopico 

BGSIN 

Liquido 
sinoviale 

Provetta 
sterile + 
eparina 

(tappo giallo) 

microscopico  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-6 

LIQUIDO SINOVIALE 
esame colturale 

XSIN 

Liquido 
sinoviale 

Provetta 
sterile + 
eparina 

(tappo giallo) 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-25 

LIQUIDO SINOVIALE 
es. BK diretto 

BKSIN 
Liquido 

sinoviale 

Provetta 
sterile + 
eparina 

(tappo giallo) 

microscopico  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.02.4-5 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

LIQUIDO SINOVIALE 
RT-PCR per BK 

PCLP 
Liquido 

sinoviale 

Provetta 
sterile + 
eparina 

(tappo giallo) 

RT-PCR  x  x 3 
 
 

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-31 

LIQUIDO 
SPERMATICO 

esame colturale 

XSPE 
Liquido 

spermatico 
Contenitore 

sterile 
colturale  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.4-2 

LIQUIDO 
SPERMATICO 

esame colturale  miceti 

XSPF 

Liquido 
spermatico 

Contenitore 
sterile 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 

90.98.4-2 

LIQUIDO 
SPERMATICO 
Ricerca micoplasmi 

MICOS 
Liquido 

spermatico 
Contenitore 

sterile 
colturale  x  x 7 €25.00 

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia / 

LIQUDO 
SPERMATICO 

Esame colturale per 
Neisseria Gonorrhoeae 

XGS 
Liquido 

spermatico 
Contenitore 

sterile 
colturale  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.03.5-4 

MATERIALE DA 
LINFONODO 
esame colturale 

XLIN 
Materiale 
biologico 

Contenitore 
sterile 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

MATERIALE DA 
LINFONODO 

esame colturale  miceti 

FXLIN 
Materiale 
biologico 

Contenitore 
sterile 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 

MATERIALE 
PROTESICO 
esame colturale 

XPRO 

Materiale 
protesico 

Contenitore 
sterile con 

brodo 
comune 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

MATERIALE 
PROTESICO 

esame colturale  miceti 

FXPRO 
Materiale 
protesico 

Contenitore 
sterile con 

brodo 
comune 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 

PIAGA 
SECREZIONE 
es. batterioscopico 

BGPIA 

secrezione 
Contenitore 

sterile  
microscopico  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-2 

PIAGA 
SECREZIONE 
esame colturale 

XPIA 
secrezione 

Contenitore 
sterile o 

Tampone con 
terreno di 
trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

PIAGA 
SECREZIONE 

es. BK diretto 

BKPIA 

secrezione 
Contenitore 

sterile  
microscopico  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.02.4-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

PIAGA 
SECREZIONE 
RT-PCR per BK 

PCMB 
secrezione 

Contenitore 

sterile  
RT-PCR  x  x 3 

 
 

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-25 

PUNTA CATETERE 
VENOSO 

XCA Punta 
catetere 
venoso 

Brodo di 
coltura 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-8 

PUS 
es. batterioscopico 

BGPUS 
pus 

Contenitore 
sterile  

microscopico  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-2 

PUS 
esame colturale 

XPUS 

pus 

Contenitore 
sterile o 

Tampone con 
terreno di 
trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

PUS 
es. BK diretto 

BKPUS 
pus 

Contenitore 
sterile  

microscopico  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.02.4-2 

PUS 
RT-PCR per BK 

PCMB 

pus 

Contenitore 
sterile o 

Tampone con 
terreno di 
trasporto 

RT-PCR  x  x 3 
 
 

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-25 

SANGUE 
RT-PCR per BK 

BKEM 
Plasma 
EDTA 

 RT-PCR  x  x 3  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-25 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

TAMPONE 
AURICOLARE DX 

Es. batterioscopico 

BAD 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

microscopico  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-4 

TAMPONE 
AURICOLARE DX 

esame colturale 

XTD 
 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-22 

TAMPONE 
AURICOLARE DX 
esame colturale  miceti 

XTDAF 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 

 

TAMPONE 
AURICOLARE SX 

Es. batterioscopico 

BOS 
 

Tampone 
con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-5 

TAMPONE 
AURICOLARE SX 

esame colturale 

XTS 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-21 

TAMPONE 
AURICOLARE SX 
esame colturale  miceti 

XTSAF 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

TAMPONE 
CERVICALE 
esame colturale 

XSV 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.4 

TAMPONE 
CERVICALE 

ricerca micoplasmi 

MICOD 

 

 
Provetta 
dedicata 

 

colturale  x  x 7 €25.00 
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia / 

TAMPONE 
CERVICALE 

ricerca Chlamydia tracomatis 

 
CLAD 

 
KIT 

Chlamydia RT-PCR  x  x 3  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-11 

TAMPONE 
CERVICALE 
ricerca Neisseria 

Gonorrhoeae 

 
GOND 

 
KIT 

Chlamydia RT-PCR  x  x 3 
 
 

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-12 

TAMPONE 
CERVICALE 

Ricerca Listeria monocitogenes 

XVL 

 

Tampone 
con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.4-5 

TAMPONE 
DRENAGGIO 

Es. colturale 

 
XTDREN 

drenaggio 

Tampone 
con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

TAMPONE FARINGEO 
esame colturale per 

streptococco 

XTFS 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.5-2 

TAMPONE FARINGEO 
esame colturale  miceti 

TFF 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 

TAMPONE FARINGEO 
es. colturale per Neisseria 

Meningitidis 

TFM 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.04.1-4 

TAMPONE FARINGEO 
Es. colturale Streptococco 

Pyogenes 

XBA 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.09.2-0 

TAMPONE FARINGEO 
Es. colturale Streptococco 

Agalatiae  

XFB 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.5 

TAMPONE FARINGEO 
es. colt. Acinetobacter 

TFS 
 

Tampone 
con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.5 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

TAMPONE FARINGEO 
es. colt. Pseudomonas 

XTPS 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.5 

TAMPONE FARINGEO 
es. colt. Stafilococco aureo 

XTSTAF 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.5-3 

TAMPONE FARINGEO 
Es. colt. Klebsiella 

TFK 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3 

TAMPONE NASALE 
DX 

esame colturale 

TND 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-15 

TAMPONE NASALE 
DX 

esame colturale  miceti 

TNDF 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 

TAMPONE NASALE 
DX 

es. colturale per Neisseria 
Meningitidis  

XNDM 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.04.1-2 

91.04.3-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

TAMPONE NASALE 
DX 

esame colturale per 
Stafylococcus aureus 

XNSTAF 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-5 

TAMPONE NASALE 
SX 

esame colturale 

TNS 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-15 

TAMPONE NASALE 
SX 

esame colturale  miceti 

TNSF 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 

TAMPONE NASALE 
SX 

es. colturale per Neisseria 
Meningitidis 

XNSM 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.04.1-2 

91.04.3-0 

TAMPONE NASALE 
SX 

esame colturale per 
Stafylococcus aureus 

XNSTAF 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.5-5 

TAMPONE OCULARE 
DX 

Es.batterioscopico 

BCD 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

microscopico  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-7 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

TAMPONE OCULARE 
DX 

esame colturale 

XLD 
 

Tampone 
con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-10 

TAMPONE OCULARE 
DX 

Ricerca Chlamydia 
trachomatis 

CLAOD 

 
Tampone 

copan 
RT - PCR  x  x 7  

Per le modalità d prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-23 

TAMPONE OCULARE 
DX 

esame colturale  miceti 

XLDF 
 

Tampone 
con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 

TAMPONE OCULARE 
SX 

Es.batterioscopico 

BCS 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

microscopico  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-8 

TAMPONE OCULARE 
SX 

esame colturale 

XLS 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-11 

TAMPONE OCULARE 
SX 

esame colturale  miceti 

XLSF 
 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 

TAMPONE OCULARE 
SX 

Ricerca Chlamydia 
trachomatis 

CLAOS 

 
Tampone 

copan 
RT - PCR  x  x 7  

Per le modalità d prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-24 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

TAMPONE FISTOLA  
esame colturale 

XTFIS 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

TAMPONE FISTOLA 
esame colturale  miceti 

FTFIS 
 

Tampone 
con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 

TAMPONE PREPUZIO 
esame colturale 

XPREP 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.4-2 

TAMPONE PREPUZIO 
esame colturale  miceti 

XPREPF 
 

Tampone 
con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 

TAMPONE PUSTOLA 
esame colturale 

XTPU 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

TAMPONE PUSTOLA 
esame colturale  miceti 

FTPU 
 

Tampone 
con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 

TAMPONE RETTALE 
es. colturale per Salmonelle 

XCS 

 
Tampone 

secco 
colturale  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.94.3-0 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

TAMPONE RETTALE 
es. colt. Acinetobacter 

TRS 
 

Tampone 

secco 
colturale  x  X 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3 

TAMPONE RETTALE 
Esame colturale per 

Neisseria Gonorrhoeae 

XGR 

 
Tampone 

copan 
RT - PCR  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.03.5-5 

TAMPONE RETTALE 
es. colt. Pseudomonas 

XRPS 
 

Tampone 

secco 
colturale  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3 

TAMPONE RETTALE 
Es. colturale Streptococco 

Agalatiae 

XRV 

 
Tampone 

secco 
colturale  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3 

TAMPONE RETTALE 
es. colt. Klebsiella 

TRK 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x   7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia / 

TAMPONE 
URETRALE 

es. batterioscopico a fresco 

BSU 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

microscopico  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4 

TAMPONE 
URETRALE 

es. batterioscopico 

TUV 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

microscopico  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-3 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

TAMPONE 
URETRALE 
esame colturale 

XSU 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.4-6 

TAMPONE 
URETRALE 

esame colturale  miceti 

XSUF 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 

TAMPONE 
URETRALE 

per Neisseria Gonorrhoeae 

GONU 

 
KIT 

Chlamydia  
RT - PCR  x  

 
x 3  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-8 

TAMPONE 
URETRALE 

Per Chlamydia trachomatis 

CLAU 

 
KIT 

Chlamydia 
 

RT - PCR  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-7 

 

TAMPONE 
URETRALE 

Es. colturale Streptococco 
Agalatiae 

XUB 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

TAMPONE 
URETRALE 

ricerca micoplasmi 
uomo/donna 

MICOU 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7 €25.00 
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia / 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

TAMPONE USTIONE 
Es. batterioscopico 

BUS 
 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

microscopico  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 

 
90.86.4-9 

 

TAMPONE VAGINALE 
es. batterioscopico  

BSV 
 

Tampone 
secco +2ml 

di 
fisiologica 

microscopico  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-14 

TAMPONE VAGINALE 
esame colturale 

XSV 
 

Tampone 
con terreno 
di trasporto 

colturale  x  
 

x 
7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.93.4-8 

TAMPONE VAGINALE 
esame colturale  miceti 

XSF 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  
 

x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 

TAMPONE VAGINALE 
Es. colturale Streptococco 

Agalatiae 

XBV 
 

Tampone 
con terreno 
di trasporto 

colturale  x  
 

x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.08.4-2 

 
TAMPONE 

CERVICALE 
Per Chlamydia trachomatis 

 

CLAD 

 
KIT 

Chlamydia 
 

RT - PCR  x  
 

x 
7 

 
 

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-15  
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

TAMPONE VAGINALE 
ricerca micoplasmi vaginali 

MICOD 
/ 

 
KIT 

Micoplasma  
colturale  x  x 7 €25.00 

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 

TAMPONE 
CERVICALE 

per Neisseria Gonorrhoeae 

GOND 
 

 
KIT 

Chlamydia 
 

RT - PCR  x  
 

x 7 
 
 

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-16 

TAMPONE VAGINALE 
ricerca Trichomonas  

vaginalis 
TRICHO  

Tampone 
secco 

Immunocromatografico Negativa x  x  €20.00  

TAMPONE VULVARE 
es. batterioscopico 

BVU 
 

Tampone 
con terreno 
di trasporto 

colturale 
 
 

x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-20 

TAMPONE VULVARE 
esame colturale 

XVU 
 

Tampone 
con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.4-7 

ULCERA  
SECREZIONE 
es. batterioscopico 

BGULC Materiale 
biologico 

Contenitore 
sterile 

Microscopico  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.86.4-21 

ULCERA  
SECREZIONE 
esame colturale 

XULC 
Materiale 
biologico 

Contenitore 
sterile 

Colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-17 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

ULCERA  
SECREZIONE 

es. BK diretto 

BKULC 
Materiale 
biologico 

Contenitore 
sterile 

microscopico  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 91.02.04-2 

ULCERA  
SECREZIONE 
RT-PCR per BK 

PCMB 
Materiale 
biologico 

Contenitore 
sterile 

RT-PCR  x  x 3  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-25 

ULCERA  
TAMPONE 

esame colturale 

XTULC 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale 
 
 

x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

ULCERA  
TAMPONE 

esame colturale  miceti 

FTULC 

 
Tampone 

con terreno 
di trasporto 

colturale  x  x 7  
Per le modalità di prelievo, trasporto e 

conservazione dei campioni vedi la carta 
dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 

URINE 
esame colturale  

(urinocoltura) 

XUR 

urine 
Contenitore 

sterile 
colturale  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.94.2-0 

URINE 
esame colturale  miceti 

XUF 

urine 
Contenitore 

sterile 
colturale  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.98.4-2 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

URINE 
esame colturale per  

Acinetobacter 

XUS 

urine 
Contenitore 

sterile 
colturale  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

URINE 
  esame colturale per 

Neisseria Gonorrhoeae   

XGUR 

urine 
Contenitore 

sterile 
colturale ELIMINARE x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 91.03.5-7 

URINE 
RT-PCR Neisseria 

Gonorrhoeae   

GONUR 

urine 
Contenitore 

sterile 
RT - PCR  x  x 7 

 
 

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-4 

URINE 
esame colturale  
Pseudomonas 

XUPS 

urine 
Contenitore 

sterile 
colturale  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

URINE 
Es. colturale  Klebsiella 

XUKL 

urine 
Contenitore 

sterile 
colturale  x   7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3 

URINE 
PNEUMOCOCCO 

Antigene urinario 

PNEUMO 

urine 
1 provetta 

di urina 
immunocromatografico Assente  

 
x 

 
 
 

3   

90.85.3-3 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

URINE 
RT-PCR Chlamydia 

Trachomatis 

CLAUR 

urine 
Contenitore 

sterile 
RT - PCR  x  x 3 

 
 

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-3  

URINE 
es. colturale nefrostomia DX 

XUND 

urine 
Contenitore 

sterile 
colturale  x   7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

URINE 
es. colturale nefrostomia SX 

XUNS 

urine 
Contenitore 

sterile 
colturale  x   7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.93.3-2 

URINE 
es. BK diretto 

BUK 

urine 
Contenitore 

sterile 
microscopico  x  x 7  

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 91.02.4-8 

URINE 
RT-PCR per BK 

BKUR 
URINE 

Contenitore 
sterile 

RT-PCR  x  x 3 
 
 

Per le modalità di prelievo, trasporto e 
conservazione dei campioni vedi la carta 

dei servizi del settore di microbiologia 90.83.4-30 

 
 

 

RACCOLTA DELLE URINE DELLE 24 ORE 
 
Il mattino del giorno in cui si inizia la raccolta, svuotare la vescica e gettare le urine. Segnare l’ora! 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

Conservare scrupolosamente tutte le urine emesse da quel momento in poi, raccogliendole in un apposito recipiente. Il contenitore va conservato in frigo o in luogo 
fresco. Il mattino successivo, alla stessa ora segnata il mattino precedente, urinare anche se non c’è lo stimolo ed unire queste ultime urine a tutte quelle raccolte 
precedentemente. Portare in Laboratorio tutte le urine così raccolte.  
N.B. 
Bisogna seguire specifiche direttive prima di iniziare la raccolta delle urine per l’esecuzione dei  seguenti esami : 

 Acido 5 Idrossiindolacetico: nelle 72 ore che precedono la raccolta osservare una dieta priva di banane, arachidi vegetali. Evitare attività sportiva e stress. 

 Acido Vanilmandelico: nelle 72 ore che precedono la raccolta osservare una dieta priva di banane, caffè, vaniglia, cioccolato, the, agrumi. Interferiscono i 
farmaci antireumatici contenenti Acido Omogentisico. Evitare attività sportiva e stress. 

 Catecolamine: nelle 72 ore che precedono la raccolta osservare una dieta priva di banane, caffè, frutta secca e vaniglia. Interferiscono i seguenti farmaci: L-
dopa, anti MAO, tetracicline, Amfetamine, decongestionanti nasali. Evitare attività sportiva e stress. 

 Creatinina Clearance: Durante la raccolta delle urine delle 24 ore bere abbondantemente liquidi. 
 
RACCOLTA DELLE URINE DELLA NOTTE 
  

 La sera prima di coricarsi urinare. 

 Conservare scrupolosamente tutte le urine eventualmente emesse nel corso della notte,  raccogliendole in un apposito contenitore che va conservato in frigo 
o in luogo fresco. 

 Il mattino, al risveglio, urinare ed unire queste ultime urine a tutte quelle raccolte precedentemente. 

 Portare in laboratorio tutte le urine così raccolte. 
 
 
MALARIA (RICERCA PLASMODI NEL SANGUE) 

 
Oltre al prelievo dell’emocromo allestire almeno 3 vetrini per l’esame della goccia spessa: 

 Depositare sul vetrino almeno 2-3 gocce di sangue prelevato dal polpastrello con una lancetta 
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Descrizione  

Sigla 
Laboratorio Tipo 

campione 
biologico 

Contenitore o 
colore tappo 

provetta 
Metodo 

Valori di riferimento                   
Unità di misura 

Esame di 
routine 

Esame  
urgente 

Esame per 
Esterni 

Tempi di 
risposta 
(giorni) 

Esame a 
pagamento 

Note per il Prelevatore e per il 
Laboratorio Codice 

regionale 

 

 
N.B.  

 Sono definite analisi urgenti quelle che consentono di formulare una diagnosi e di instaurare un trattamento terapeutico in tempi brevi quando ci 

si trovi in condizioni di pericolo di vita per il malato. Sono eseguibili solo per i pazienti ricoverati. I tempi di risposta  delle analisi urgenti sono:  

Ematologia = 30 minuti, Biochimica = 50 minuti,  Coagulazione = 50 minuti, Immunologia = 50 minuti  

 I valori di riferimento indicati sono quelli suggeriti dal produttore dei reagenti impiegati 
 

 Con la punta della stessa lancetta (leggermente piegata a spatola spingendola con forza sulla superficie dura) si allarga la macchia con un movimento 
circolare per qualche minuto fino a ché  la fibrina resta attaccata alla punta della lancetta 

 Lasciare asciugare il vetrino 
Sono allestiti anche 2 strisci sottili di sangue, a cura del laboratorio, per l’apprezzamento morfologico più preciso degli eventuali parassiti presenti. 
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