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Prescrizione supplementare
Da stoccaggio automatizzato dei campioni o da sieroteca richiesta

Contesto Prescrivere analisi supplementari ad ogni momento e senza ulteriore fatturazione della tassa 
amministrativa a partire da materiale d’analisi disponibile, evita una diagnostica insu�  ciente o 
eccessiva. Lei contribuisce in questo modo ad aumentare la qualità e  ottimizzare il rapporto 
tra costi ed e�  cacia della medicina di laboratorio.

Sistema di 
 stoccaggio 
automatizzato

Dopo l’esecuzione dell’analitica il materiale d’analisi inviato viene conservato a +4°C per sette 
giorni in un sistema di stoccaggio completamente automatizzato. 94% delle prescrizioni sup-
plementari sono richieste in questo arco di tempo. Se Lei desidera uno stoccaggio più lungo, 
può richiedere esplicitamente una sieroteca al momento della prescrizione iniziale.

Sieroteca Per garantire la miglior qualità possibile e la massima sicurezza, in caso di prescrizione di una 
sieroteca vengono archiviate per un anno a -20°C unicamente provette siero con gel, giallo oro 
(1), centrifugate, inviate espressamente a questo scopo e non aperte

Prescrizione 
supplementare

Durante la prescrizione supplementare in v-consult® Lei vede sempre quali analisi aggiuntive 
possono essere e� ettuate a partire dal materiale inviato, dopo controllo automatico di mate-
riale di prova e stabilità. Analisi evidenziate in grigio non possono essere richieste.
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Conferma

Richieste

Impostazioni

Disconnetti

Carenza di vitamina B12 (vitamina B12)

Selezionare tutto

Vit. B12, attiva (olo-Tc)

Emogramma V

Selezionare tutto

Acido metilmalonico

Omocisteina

Reticolociti + HG I

Fatt. intr. + cellule parietali IgG

Creatinina (incl. GFR)

Gastrite, atrofi ca

Anemia

Carenza di vitamina B12

Polineuropatia

Le Vigaro – vitamina B12 attiva
(olotranscobalamina)

Le Vigaro – Acido metilmalonico (AMM)

Risultati della ricerca secondo l‘indicazione: vitamina B12
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Indicazione primaria Indicazione allargata Temi correlati

i

Acido metilmalonico

Biotina (vitamina H)

Vitamina B5 (acido pantotenico)

Vitamina PP (niacin)

Calcitriolo (1,25-(OH)2-Vitamina D3)

Vit. B12, attiva (olo-Tc)

Transferrina, recettore solubile + CRP 
+ Ferritina

Vitamina B12

Malnutrizione

Registrare come bozza Indietro Avanti

P

P

Vit. B12, attiva (olo-Tc)

Acido metilmalonico

Creatinina (incl. GFR)

Analisi selezionate

Questa è una prescrizione supplementare. Possono essere richieste solo analisi per le 
quali è già presente il materiale necessario.
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TESTIT, Demo

Committente:

No. d’archivio 57761

Demo ConsultIT

Paziente:

5815820

orderit test

Già 90 minuti dopo la prescrizione supplementare i risultati di più di 350 analisi sono disponi-
bili elettronicamente (vedi 24/7 assortimento analisi → viollier/24-7). 

Prescrizione 

supplementare in 

ogni momento
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