
Chemogramma attualizzato
Diagnostica di base finanziariamente coscienziosa con maggior 
efficacia

Scopo • Con 20 parametri siamo in grado di darvi uno scorcio rapido  su eventuali alterazioni di organi
e del metabolismo

• Nel nuovo chemogramma abbiamo incluso, oltre alle 17 analisi già affermate, 3 nuove analisi 
• La fatturazione delle analisi in blocco si basa sull’elenco federale delle analisi

Novità

Parametri

Materiale 1 – 2 mL di siero in provetta siero con gel, gialla-oro

Tariffa

Informazioni Dr. phil. II Giovanni Togni, FAMH chimica clinica, Responsabile chimica 
Dr. sc. nat. Carmen Volken, Sost. responsabile chimica

Letteratura su richiesta

Dr. med. Edouard H. Viollier
Specialista FMH
Medicina interna

Dr. med. Anne-Françoise Viollier
Specialista FMH
Medicina interna
Oncologia ematologia

Viollier AG L’attualità medica dal punto di vista del vostro laboratorio 98 / 01.04
contact@viollier.ch
www.viollier.ch
www.viomecum.ch

Analisi Indicazioni Cambiamenti

Colesterolo HDL Quoziente colesterolo totale / HDL Analisi aggiuntiva
Colinesterasi Danno del parenchima epatico, intossicazione Eliminata, possibile

da pesticidi, prima della somministrazione come analisi singola
di miorilassanti

Ferritina Valutazione della capacità di deposito del ferro Sostituisce la determinazione
del ferro

Amilasi pancreatica Esame specifico del pancreas Sostituisce la determinazione
dell’amilasi totale

Organi Analisi

Fegato ALT (GPT), FA (fosfatasi alcalina) totale, AST (GOT), 
bilirubina totale, GGT, LDH

Reni Acido urico, urea, creatinina
Pancreas Amilasi pancreatica

Classi di sostanze Analisi

Elettroliti Calcio, potassio, sodio, fosfato
Lipidi Colesterolo totale, colesterolo HDL, 

colesterolo LDL (secondo formula di Friedewald), trigliceridi
Proteine Albumina, ferritina, proteine totali

Organi / classi di sostanze PT / Prezzo

Fegato, lipidi, pancreas 58.40 PT / 58.40 CHF
Elettroliti, reni, proteine 68.40 PT / 68.40 CHF
Totale 126.80 PT / 126.80 CHF

Struttura del blocco secondo la lista federale di analisi: 

Analisi più costosa                             100% della TPS
le 2 successive analisi più costose ognuna   50% della TPS
le 3 successive analisi più costose ognuna   20% della TPS
TPS tariffa di prestazione singola




