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Point-of-Care Testing (POCT)
In quale maniera Viollier sostiene il laboratorio del Suo studio medico?
Introduzione La diagnostica rapida in presenza del paziente, Point-of-Care-Testing (POCT), si è già affer-

mata nella maggior parte degli studi medici e nelle cliniche. Sistemi POCT moderni e di facile 
impiego La sostengono in maniera efficace nella gestione dei Suoi pazienti. Risultati otteni-
bili in maniera rapida garantiscono una veloce presa di decisione terapeutica e contribuisco-
no così ad un sistema sanitario efficiente dal punto di vista dei costi.

Prestazioni • Consulenza indipendente dal fornitore
• Più veloce, supporto semplificato, per telefono oppure nel Suo studio
• Apparecchi, reattivi e materiale d’uso sono disponibili in magazzino e Le vengono forniti 

entro un giorno di lavoro attraverso il nostro Servizio clientela oppure per posta
• Condizioni vantaggiose senza concorrenza

Portafoglio 
 apparecchi

Apparecchio Parametri

Afinion™ AS 100 

CRP, HbA1c, microalbumina, pannello lipidi 
 (colesterolo, trigliceridi, colesterolo HDL; calcolo 
dei colesterolo LDL, non-HDL e rapporto coleste-
rolo / HDL)

QuikRead go® CRP CRP

Cobas® h 232
Troponina T, CK-MB, mioglobina,
NT-proBNP e D-Dimeri

Triage® Cardiac
Test singoli e pannelli diversi:
troponina I, CK-MB, mioglobina,
BNP e D-Dimeri

CoaguChek XS Plus Quick, Tempo di protrombina / INR

Accu-Chek® Aviva
Bayer Contour® XT 

Glucosio

Disponibilità e
Prezzi

Ordinato oggi, fornito l’indomani! ➜ www.viollier.ch/e-shop
Per una consulenza personalizzata ed un’offerta concreta voglia contattare la Sua Respon-
sabile del Servizio esterno Viollier.
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