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chi siamo



Biomed nasce nel 1998 per merito del suo socio fondatore, D.ssa Monica 
Vicini che, negli anni, grazie alla sua passione ed alla sua intraprendenza, si 
fa conoscere sul territorio.

Successivamente il laboratorio si avvale della presenza di nuovi soci e validi collaboratori per offrire 
servizi e prestazioni di ottima qualità.

Il laboratorio si rivolge a Medici Veterinari liberi professionisti od affiliati a strutture, ad allevatori, ad 
aziende zootecniche per garantire professionalità, accuratezza, precisione e velocità nel servizio. 

Oltre ad un’ampia gamma di indagini laboratoristiche svolte per lo più in sede, offre un’attività di 
consulenza precisa e puntuale, volta a soddisfare le esigenze di coloro che si occupano sia dei piccoli 
che dei grandi animali, così come degli animali esotici.
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CANE E GATTO

PROFILI EMATOCHIMICI A COSTO RIDOTTO (ciascun profilo può essere modificato scegliendo analiti diversi)
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Ridotto 6 parametri: proteine totali, ALT, ALP, urea, creatinina, glucosio in giornata siero

Ridotto 11 parametri: proteine totali, elettroforesi sierica, ALT, ALP, glucosio, urea, creatinina, 
calcio, fosforo in giornata siero

Medio 16 parametri: proteine totali, elettroforesi sierica, ALT, glucosio, ALP, GGT, colesterolo, 
bilirubina totale, urea, creatinina, calcio, fosforo, sodio, potassio in giornata siero

Ampio 25 parametri: proteine totali, elettroforesi sierica, ALT, ALP, GGT, AST, colesterolo, CPK, LDH 
(cane), magnesio, cloro, bilirubina totale, glucosio, urea, creatinina, calcio, fosforo, sodio, potassio, 
trigliceridi, ferro, amilasi, lipasi, fruttosamina (gatto), proteina C-reattiva (cane)

in giornata siero

Preoperatorio: emocromo, proteine totali, elettroforesi sierica, ALT, ALP, urea, creatinina, PT, APTT, 
fibrinogeno in giornata K3 EDTA, siero, 

Na citrato

Emocromo + profilo ridotto (6 parametri) in giornata K3 EDTA, siero

Emocromo + profilo ridotto (11 parametri) in giornata K3 EDTA, siero

Emocromo + profilo medio (16 parametri) in giornata K3 EDTA, siero

Emocromo + profilo ampio (25 parametri) in giornata K3 EDTA, siero

Emocromo + profilo ridotto (6 parametri) + esame delle urine in giornata K3 EDTA, 
siero ed urina

Emocromo + profilo ridotto (11 parametri) + esame delle urine in giornata K3 EDTA, 
siero ed urina 

Emocromo + profilo medio (16 parametri) + esame delle urine in giornata K3 EDTA, 
siero ed urina

Emocromo + profilo ampio (25 parametri) + esame delle urine in giornata K3 EDTA, 
siero ed urina

PROFILI CANE ANZIANO
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

PROFILO 1: emocromo, P.T., elettroforesi sierica, trigliceridi, colesterolo, azotemia, creatinina, 
fosforo, ALT, ALP, glucosio, sodio, potassio, T4, TSH (in alternativa alla valutazione tiroidea è possibile 
richiedere il rapporto cortisolo/creatinina urinaria), urina

in giornata K3 EDTA, siero, 
urina

PROFILO 2: P.T., elettroforesi sierica, trigliceridi, colesterolo, azotemia, creatinina, fosforo, ALT, ALP, 
glucosio, sodio, potassio, T4, TSH (in alternativa alla valutazione tiroidea è possibile richiedere il 
rapporto cortisolo/creatinina urinaria), urina

in giornata siero, urina

PROFILO 3: P.T., elettroforesi sierica, trigliceridi, colesterolo, azotemia, creatinina, fosforo, ALT, ALP, 
glucosio, sodio, potassio, T4, TSH (in alternativa alla valutazione tiroidea è possibile richiedere il 
rapporto cortisolo/creatinina urinaria) 

in giornata siero (urina)

PROFILI GATTO ANZIANO
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

PROFILO 1: emocromo, P.T., elettroforesi sierica, azotemia, creatinina, fosforo, ALT, AST, ALP, 
glucosio, sodio, potassio, urina, T4 in giornata K3 EDTA, siero,

urina

PROFILO 2: P.T., elettroforesi sierica, azotemia, creatinina, fosforo, ALT, AST, ALP, glucosio, sodio, 
potassio, urina, T4 in giornata siero, urina

PROFILO 3: P.T., elettroforesi sierica, azotemia, creatinina, fosforo, ALT, AST, ALP, glucosio, sodio, 
potassio, T4 in giornata siero

I prezzi indicati sono IVA ESCLUSA
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EMATOLOGIA
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Esame emocromocitometrico, comprensivo di lettura striscio ematico, 
reticolociti e ricerca emoparassiti in giornata K3 EDTA

Lettura striscio ematico in giornata K3 EDTA o striscio ematico

Ricerca emoparassiti in giornata striscio ematico

Determinazione del gruppo sanguigno in giornata K3 EDTA

Buffy coat (ricerca dei mastociti) in giornata K3 EDTA

Tipizzazione microfilarie (tecnica di Knott) 1-2 gg K3 EDTA

CHIMICA CLINICA
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Acidi biliari sierici pre prandiali 1-2 giorni siero

Acidi biliari sierici pre e post prandiali 1-2 giorni siero

Acidi biliari urinari 3-4 giorni urina

Acetilcolina-Recettori Ac. 20-25 giorni siero

Alfa-1 glicoproteina acida (gatto) imm.diffusione su gel 2-3 giorni siero

Alfa-1 glicoproteina acida (gatto) + elettroforesi 2-3 giorni siero

Alfa-1 glicoproteina acida + amiloide sierica + elettroforesi (gatto) 3-4 giorni siero

Amiloide sierica (gatto) 3-4 giorni siero

Cardiopet proBNP (cane e gatto) 4-6 giorni siero (gatto), plasma da EDTA (cane)

Elettroforesi sierica (gel di agarosio) 1 giorno siero

Folati e vitamina B12 2-3 giorni siero

Fruttosamina in giornata siero

Spec cPL-Lipasi pancreatica specifica canina quantitativa 2-3 giorni siero

Spec fPL-Lipasi pancreatica specifica felina quantitativa 2-3 giorni siero

Ioni, substrati, enzimi, elettroliti cad. in giornata siero

Proteina C-reattiva CRP (CANE) ELISA 1-2 giorni siero

TLI (cane) in giornata siero

TLI (gatto) 10 giorni siero

TLI, folati, B12 (cane) 1-2 giorni siero

TLI, folati, B12 (gatto) 10-12 giorni siero

IMMUNOLOGIA (inviare i campioni al laboratorio dal lunedì al mercoledì)
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Immunofenotipo anti IgG - IgM (globuli rossi) citofluorimetria 2-3 giorni sangue intero in K3 EDTA

Immunofenotipo anti IgG - IgM (piastrine) citofluorimetria 2-3 giorni sangue intero in Na citrato

Reuma test (cane) 7 giorni siero

ANA test 7 giorni siero, plasma da litio eparina

Immunofenotipizzazione su sangue periferico 3-4 giorni sangue intero/midollo osseo in K3 EDTA

I prezzi indicati sono IVA ESCLUSA
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CANE E GATTO

COAGULAZIONE
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Tempo di protrombina (PT) in giornata plasma da Na citrato

Tempo di Tromboplastina parziale attivata (aPTT) in giornata plasma da Na citrato

PT + aPTT in giornata plasma da Na citrato

PT + aPTT + fibrinogeno in giornata plasma da Na citrato

PT + aPTT + fibrinogeno + ATIII in giornata plasma da Na citrato

D-Dimeri 3 giorni plasma da Na citrato

Fattore di Von Willebrand 4 giorni plasma da Na citrato

Fattore VIII entro 15 giorni plasma da Na citrato

DOSAGGIO FARMACI
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Bromuro di potassio 4-5 giorni siero

Ciclosporina 4-5 giorni K3 EDTA

Digossina 4-5 giorni siero

Fenobarbitale in giornata siero

Fenobarbitale due determinazioni: tempo 0 e dopo 4 - 8 ore dalla cpr. in giornata siero

Levetiracetam 5 - 6 giorni siero

URINE
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Analisi dei calcoli urinari 4-5 giorni calcolo

Esame delle urine, con lettura del sedimento in giornata urina

Esame delle urine + PU/CU in giornata urina

Proteinuria con metodica SDS AGE entro 8 giorni urina

Rapporto proteine urinarie/creatinina urinaria in giornata urina

Rapporto cortisolo urinario/creatinina urinaria in giornata urina

MALATTIE INFETTIVE CANE: SIEROLOGIA
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Anaplasma phagocytophilum (granulocitaria) IgG IF 8 giorni siero

Babesia canis IF 10 giorni siero

Brucella canis sieroagglutinazione lenta (SAL) 10 giorni siero 

Cimurro IgG o IgM IF (cadauno) 5-6 giorni siero 

Cimurro IgG + IgM IF 5-6 giorni siero

Borrelia burgdorferi (Malattia di Lyme) ELISA qualitativo 1-2 giorni siero

Borrelia burgdorferi (Malattia di Lyme) IF 8 giorni siero

Ehrlichia canis ELISA qualitativo 1-2 giorni siero

segue

I prezzi indicati sono IVA ESCLUSA
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MALATTIE INFETTIVE CANE: SIEROLOGIA
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Ehrlichia canis (monocitaria) IF 4 giorni siero

Filaria ELISA in giornata siero, plasma

Herpesvirus ELISA quantitativo 5-6 giorni siero

Herpesvirus IF 20 giorni siero

Leishmania ELISA quantitativo 1-2 giorni siero

Leishmania ELISA quantitativo + elettroforesi sierica 1-2 giorni siero

Leishmania IF 3 giorni siero

Leishmania IF + elettroforesi sierica 3 giorni siero

Leptospirosi Ac. MAT 5-7 giorni siero

Neospora caninum IF 8 giorni siero

Parvovirus Ag. ICT in giornata feci

Rickettsia conorii ELISA qualitativo 1-2 giorni siero

Rickettsia conorii IF 6 giorni siero

Toxoplasma gondii anticorpi totali IHA quantitativo 1-2 giorni siero

Toxoplasma gondii IgG/IgM cad. IF 4-5 giorni siero

Toxoplasma gondii IgG + IgM IF 4-5 giorni siero

Per altre patologie infettive non presenti a listino, contattare il laboratorio

MALATTIE INFETTIVE GATTO: SIEROLOGIA
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Anaplasma phagocytophilum (granulocitaria) IgG IF 8 giorni siero, plasma con EDTA, litio eparina

Coronavirus ICT in giornata siero, plasma

Coronavirus IF 3 giorni siero

FIV FeLV ELISA in giornata siero, plasma

Herpesvirus Ac - FHC -virusneutralizzazione qualitativo 7-14 giorni siero

Toxoplasma gondii anticorpi totali IHA quantitativo 1-2 giorni siero

Toxoplasma gondii IgG/IgM cad. IF 4-5 giorni siero

Toxoplasma gondii IgG + IgM IF 4-5 giorni siero

Parvovirus Ag. ICT in giornata feci

FIV FeLV Coronavirus ELISA e ICT in giornata siero

 Per altre patologie infettive non presenti a listino, contattare il laboratorio

PROFILI MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI (CANE)
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Profilo 1: (Ehrlichia c. + Borrelia b. + Rickettsia C.) ELISA qualitativo 1-2 giorni siero

Profilo 2: (Ehrlichia c. + Borrelia b. + Rickettsia C.) ELISA qualitativo + Leishmania quantitativo 1-2 giorni siero

Profilo 3: (Ehrlichia c. + Borrelia b. + Rickettsia C.) ELISA qualitativo + Leishmania quantitativo + elettroforesi 1-2 giorni siero

I prezzi indicati sono IVA ESCLUSA
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BATTERIOLOGIA E MICOLOGIA
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Esame batteriologico aerobi senza antibiogramma 2 giorni

Esame batteriologico aerobi con antibiogramma 4-5 giorni

Esame batteriologico aerobi con due antibiogrammi 4-5 giorni

Esame batteriologico aerobi ed anaerobi da liquidi o raccolte cavitarie senza antibiogramma 2-3 giorni

Esame batteriologico aerobi ed anaerobi da liquidi o raccolte cavitarie con antibiogramma 4-5 giorni

Esame micologico 12 giorni pelo

Urinocoltura 2 giorni

Urinocoltura con antibiogramma 4-5 giorni

Esame batteriologico fecale ricerca Salmonella spp., 
Campylobacter spp. e Shigella spp. NOVITÀ 3-4 giorni feci fresche

Esame batteriologico fecale ed antibiogramma Salmonella spp., 
Campylobacter spp. e Shigella spp. 4-5 giorni

ENDOCRINOLOGIA
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Cortisolo basale (chemiluminescenza) in giornata siero

Cortisolo basale e dopo stimolazione con ACTH (chemiluminescenza) in giornata siero

Estradiolo (chemiluminescenza) 5 giorni siero

Insulina (chemiluminescenza) 1-2 giorni siero

Progesterone (chemiluminescenza) in giornata siero

Progesterone (chemiluminescenza) ed esame colpocitologico in giornata siero e n°2 vetrini

Rapporto cortisolo urinario/creatinina urinaria (chemiluminescenza ) in giornata urina

Rapporto insulina/glicemia (chemiluminescenza) 1-2 giorni siero

Testosterone (chemiluminescenza) 5 giorni siero

Test di soppressione con desametasone a basse dosi (prelievo tempo 0, 4 ed 8 ore) 
(chemiluminescenza) in giornata siero

Test di soppressione con desametasone ad alte dosi (prelievo tempo 0, 4 ed 8 ore) 
(chemiluminescenza) in giornata siero

T4 basale (chemiluminescenza) in giornata siero

T4 due determinazioni: tempo 0 e dopo 4 - 6 ore dalla cpr. (chemiluminescenza) in giornata siero

TSH (cane) (chemiluminescenza) in giornata siero

T4 basale + FT4 (chemiluminescenza) in giornata siero

T4 basale + TSH (cane) (chemiluminescenza) in giornata siero

T4 + TSH + FT4 (cane) (chemiluminescenza) in giornata siero

TSH + FT4 (cane) (chemiluminescenza) in giornata siero

FT4 (chemiluminescenza) in giornata siero

CANE E GATTO
I prezzi indicati sono IVA ESCLUSA
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ISTOLOGIA E CITOLOGIA
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Esame citopatologico 3-5 giorni

Esame citopatologico n° 2 prelievi da sedi diverse (ad eccezione dei linfonodi) 3-5 giorni

Esame citopatologico n° 3 o più prelievi da sedi diverse (ad eccezione dei linfonodi) 3-5 giorni

Esame istologico 6-9 giorni

Esame istologico tessuto osseo 15-20 giorni

Esame istologico (pezzo aggiuntivo)

Colorazioni speciali per istologia (PAS, Giemsa, Ziehl Neelsen) cad. 2-3 giorni

Versamento cavitario (esame chimico-fisico ed esame citologico) 3-5 giorni K3 EDTA

BAL (esame citologico) 3-5 giorni K3 EDTA 
e provetta vuota

Citologia del midollo osseo (allegare un campione di sangue intero in K3 EDTA 
da prelievo venoso) 4-6 giorni

Citologia del liquido sinoviale (esame chimico fisico ed esame citologico) 3-5 giorni K3 EDTA

Immunoistochimica per esami istologici: 
prezzo da concordare con il laboratorio di anatomia patologica 4-6 giorni

ESAMI DELLE FECI
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Esame feci completo in giornata

Esame feci parassitologico in giornata

Esame feci parassitologico QUANTITATIVO Tecnica di McMaster NOVITÀ 2 giorni 5 gr. di feci

Ricerca Giardia ELISA in giornata

Ricerca vermi polmonari (Strongili) (Tecnica di Baerman) NOVITÀ 1-2 giorni

Ricerca sangue occulto (digiuno di carne e pesce da 3 giorni) 3-4 giorni

Esame batteriologico fecale ricerca Salmonella spp., Campylobacter spp. e Shigella spp. NOVITÀ 3-4 giorni feci fresche

Esame batteriologico fecale ed antibiogramma Salmonella spp., 
Campylobacter spp. e Shigella spp. 4-5 giorni

ALLERGOLOGIA
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Pannello mediterraneo allergeni IgE ambientali 10-12 giorni siero

Pannello allergeni IgE + IgG inalanti ed alimentari 10-12 giorni siero

Test screening IgE allergeni ambientali 2-3 giorni siero

Immuno-terapia starter 3 sett.

Immuno-terapia di mantenimento 3 sett.

I prezzi indicati sono IVA ESCLUSA

12



CANE E GATTO

BIOLOGIA MOLECOLARE (PCR) (inviare i campioni al laboratorio dal lunedì al mercoledì)
AGENTI BATTERICI ESITO MATERIALE PREZZO

Anaplasma phagocytophilum 
(ex Ehrlichia granulocitaria) 6 giorni sangue intero in K3 EDTA; midollo in K3 EDTA; aspirato linfonodale

(inviare la siringa di aspirazione con cappuccio).

Mycoplasma haemofelis, Candidatus 
Mycoplasma haemominutum 
(ex Haemobartonella) (gatto)

6 giorni sangue intero in K3 EDTA

Mycoplasma spp. (cane) 6 giorni sangue intero in K3 EDTA

Bartonella henselae 6 giorni sangue intero in K3 EDTA; aspirato linfonodale
(inviare la siringa di aspirazione con cappuccio)

Brucella spp. 6 giorni sangue intero in K3 EDTA; aspirato linfonodale (inviare la siringa di aspirazione
con cappuccio); liquido seminale; tampone vaginale a secco

Chlamydophila felis (gatto) 6 giorni tampone congiuntivale o nasale a secco

Ehrlichia canis (monocitaria) (cane) 6 giorni sangue intero in K3 EDTA, midollo in K3 EDTA, aspirato linfonodale/splenico
(inviare la siringa di aspirazione con cappuccio)

Leptospira spp. (DNA) 6 giorni sangue intero in K3 EDTA

Rickettsia spp. (cane) 6 giorni sangue intero in K3 EDTA; midollo in K3 EDTA; aspirato linfonodale
(inviare la siringa di aspirazione con cappuccio)

AGENTI PARASSITARI ESITO MATERIALE PREZZO

Babesia spp. (cane) 6 giorni sangue intero in K3 EDTA

Leishmania spp. 6 giorni
sangue intero in K3 EDTA; midollo in K3 EDTA; aspirato linfonodale (inviare la 
siringa di aspirazione con cappuccio); biopsia cutanea in soluzione fisiologica 
(NON formalina)

Neospora caninum (cane) 6 giorni sangue intero in K3 EDTA, liquido cefalorachidiano, lavaggio bronco-alveolare, feci

Toxoplasma gondii 6 giorni sangue intero in K3 EDTA; liquido cefalorachidiano, feci;
frammento di muscolo in soluzione fisiologica (NON formalina)

Tritrichomonas foetus 6 giorni tampone fecale a secco; feci

AGENTI VIRALI ESITO MATERIALE PREZZO

Calicivirus (gatto) 6 giorni tampone oculo-congiuntivale od orale a secco; liquido cefalorachidiano

Cimurro (cane) 6 giorni sangue intero in K3 EDTA; tampone oculo-congiuntivale, nasale o fecale a secco;
feci; liquido cefalo-rachidiano 

Coronavirus canino 6 giorni tampone fecale a secco; feci

Coronavirus felino 6 giorni

tampone fecale a secco, feci (per ricerca animali portatori, al fine di creare 
allevamenti indenni); sangue intero in K3 EDTA; liquido di versamento in K3 EDTA 
(FIP umida); umor acqueo (FIP secca con uveite); aspirato linfonodale, renale od 
epatico (inviare la siringa di aspirazione con cappuccio) (FIP secca) 

FeLV (gatto) 6 giorni sangue intero o midollo in K3 EDTA; tampone gengivale a secco

FIV (gatto) 6 giorni sangue intero in K3 EDTA; midollo in K3 EDTA; tampone gengivale a secco

Herpesvirus felino 6 giorni tampone oculo-congiuntivale, orale, vaginale, prepuziale a secco

Herpesvirus canino 6 giorni tampone vaginale, prepuziale a secco; liquido seminale; da feto abortito biopsie
epatiche, renali o polmonari da conservare in soluzione fisiologica (NON formalina)

Parvovirus 6 giorni feci; sangue intero in K3 EDTA

Per altre patologie infettive non presenti a listino, contattare il laboratorio

I prezzi indicati sono IVA ESCLUSA
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TESTS GENETICI MALATTIE EREDITARIE (inviare i campioni al laboratorio dal lunedì al mercoledì)
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Cistinuria (cane: Terranova, Bulldog inglese, Bouledogue fr.) 15 giorni K3 EDTA
o 2 tamponi buccali a secco

Malattia di Von Willebrand tipo I 
(cane: Dobermann, Bernese, Coton de Tulear, cani di tipo Pinscher, Kerry Blue Terrier, 
Manchester terrier, Corgi Pembroke, Barboni, Shetland sheepdog)

15 giorni K3 EDTA
o 2 tamponi buccali a secco

Malattia di Von Willebrand tipo II 
(cane: Drahthaar, Bracco tedesco a pelo liscio e ruvido) 15 giorni K3 EDTA

o 2 tamponi buccali a secco

Malattia di Von Willebrand tipo III (cane: Scottish Terrier, Shetland sheepdog) 15 giorni K3 EDTA
o 2 tamponi buccali a secco

Nefropatia familiare ereditaria (English cocker spaniel, English springer sp.) 15 giorni K3 EDTA
o 2 tamponi buccali a secco

Nefropatia policistica persiano e razze collegate (PKD) 15 giorni K3 EDTA
o 2 tamponi buccali a secco

PKD: Policystic kidney desease 
(gatto: American Shorthair, British Shorthair, Exotic Shorthair, Europeo a pelo corto, 
Persiano, Ragdolls, Scottish Folds, Selkirk Rex, Siamese) 

8-9 giorni K3 EDTA

HCM (mutazione A31P) cardiomiopatia ipertrofica (gatto: Main coon) 8-9 giorni K3 EDTA

HCM1 (mutazione A31P + A74T) cardiomiopatia ipertrofica (gatto: Main coon) 3 sett. K3 EDTA

HCMR (mutazione R820W) cardiomiopatia ipertrofica del Ragdoll (gatto: Ragdolls) 3 sett. k3 EDTA

Sensibilità all'ivermectina gene MDR1 (cane: Collie, Border collie, Shetland sheepdog, 
Australian sheperd ed altri cane da pastore) 5 giorni K3 EDTA 

o 2 tamponi buccali a secco

Test di paternità (cane, gatto): 
contattare il laboratorio per il materiale da inviare ed i costi 3 sett.

I prezzi indicati sono IVA ESCLUSA
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CHIMICA CLINICA, EMATOLOGIA E PROFILI EMATOCHIMICI
(ciascun profilo può essere modificato scegliendo analiti diversi)
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Amiloide sierica 3-4 giorni siero

Amiloide sierica ed elettroforesi 3-4 giorni siero

Elettroforesi 1-2 giorni siero

Ioni, substrati, enzimi, elettroliti cad. in giornata siero

Esame emocromocitometrico, comprensivo di lettura striscio ematico in giornata K3 EDTA

Profilo ridotto 7 parametri: proteine totali, GPT, GOT, LDH, CPK, bilirubina totale, urea, 
creatinina in giornata siero

Profilo ridotto 13 parametri: proteine totali, elettroforesi sierica, GPT, GOT, LDH, CPK, 
bilirubina totale, urea, creatinina, calcio, fosforo in giornata siero

Medio 16 parametri: proteine totali, elettroforesi sierica, ALT, AST, LDH, CPK, bilirubina 
totale, urea, creatinina, calcio, fosforo, sodio, potassio, cloro in giornata siero

Emocromo + profilo ridotto (7 parametri) in giornata K3 EDTA, siero

Emocromo + profilo ridotto (13 parametri) in giornata K3 EDTA, siero

Emocromo + profilo medio (16 parametri) in giornata K3 EDTA, siero

URINE, BATTERIOLOGIA E MICOLOGIA 
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Esame delle urine, con lettura del sedimento in giornata urina

Esame batteriologico aerobi senza antibiogramma 2 giorni

Esame batteriologico aerobi con antibiogramma 4-5 giorni

Esame batteriologico aerobi con due antibiogrammi 4-5 giorni

Esame batteriologico aerobi ed anaerobi da liquidi o raccolte cavitarie senza 
antibiogramma 2-3 giorni

Esame batteriologico aerobi ed anaerobi da liquidi o raccolte cavitarie con antibiogramma 4-5 giorni

Esame micologico 12 giorni pelo

Urinocoltura 2 giorni

Urinocoltura con antibiogramma 4-5 giorni

COAGULAZIONE
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Tempo di protrombina in giornata plasma da Na citrato

Tempo di Tromboplastina parziale attivato (aPTT) in giornata plasma da Na citrato

PT + aPTT in giornata plasma da Na citrato

PT + aPTT + fibrinogeno in giornata plasma da Na citrato

PT + aPTT + fibrinogeno + ATIII in giornata plasma da Na citrato

D - Dimeri 3 giorni plasma da Na citrato

CAVALLO
I prezzi indicati sono IVA ESCLUSA
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MALATTIE INFETTIVE: SIEROLOGIA E PCR (per gli esami in PCR inviare i campioni al laboratorio dal lunedì al mercoledì)
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Anaplasma phagocytophilum (ex Ehrlichia) (Ac) IF 5-6 giorni siero

Anaplasma spp. (A. phagocytophilum) (ex Ehrlichia) (DNA) PCR 6 giorni
sangue intero in K3 EDTA, midollo in K3 
EDTA, aspirato linfonodale (inviare la 
siringa di aspirazione con cappuccio) 

Babesia equi + caballi IF 5-6 giorni siero

Babesia equi/caballi (DNA) PCR 6 giorni sangue intero in K3 EDTA

Herpesvirus (DNA) PCR 4-5 giorni

tampone nasale o congiuntivale a secco, 
sangue intero in K3 EDTA 
(SOLO durante la fase acuta), biopsie 
epatiche o polmonari da feto abortito 
conservate in soluzione fisiologica
(NON in formalina)

Leptospira (Ac.) MAT 5-7 giorni siero

Leptospira spp. (DNA) PCR 4-5 giorni sangue intero in K3 EDTA

ENDOCRINOLOGIA
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

ACTH 2-3 giorni plasma con K3 EDTA centrifugato, 
separato e congelato al più presto

Insulina (chemiluminescenza) 1-2 giorni siero

T4 (chemiluminescenza) in giornata siero

FT4 (chemiluminescenza) in giornata siero

T3 (chemiluminescenza) 2-3 giorni siero

T4 + FT4 (chemiluminescenza) in giornata siero

T4 + FT4 + T3 (chemiluminescenza) 2-3 giorni siero

Test di soppressione PPID (disfunzione pars intermedia ipofisi) 1 
determinazione (chemiluminescenza) NOVITÀ in giornata siero

Test di soppressione PPID (disfunzione pars intermedia ipofisi) 2 
determinazioni (chemiluminescenza) NOVITÀ in giornata siero

Testosterone (chemiluminescenza) 5-6 giorni siero

ALLERGOLOGIA
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Pannello mediterraneo allergeni IgE ambientali ELISA 10-12 giorni siero

Test screening IgE allergeni ambientali ELISA 2-3 giorni siero

Immuno-terapia starter 3 sett.

Immuno-terapia di mantenimento 3 sett.

I prezzi indicati sono IVA ESCLUSA
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ISTOLOGIA E CITOLOGIA
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

BAL 3-5 giorni K3 EDTA e provetta vuota

Esame citopatologico 3-5 giorni

Esame citopatologico n° 2 prelievi da sedi diverse (ad eccezione dei linfonodi) 3-5 giorni

Esame citopatologico n° 3 o più prelievi da sedi diverse (ad eccezione dei linfonodi) 3-5 giorni

Esame istologico 6-9 giorni

Esame istologico (pezzo aggiuntivo)

Colorazioni speciali per istologia (PAS, Giemsa, Ziehl Neelsen) cad. 2-3 giorni

Versamento cavitario (esame chimico-fisico ed esame citologico) 3-5 giorni K3 EDTA

Citologia del liquido sinoviale (esame chimico fisico ed esame citologico) 3-5 giorni K3 EDTA

Immunoistochimica per esami istologici: prezzo da concordare con il laboratorio di 
anatomia patologica 4-6 giorni

DROGHE/FARMACI: CONTATTARE IL LABORATORIO

TESTS GENETICI MALATTIE EREDITARIE (inviare i campioni al laboratorio dal lunedì al mercoledì)
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Colorazione sauro (tutte le razze equine) 14-16 giorni 1 ml sangue in K3 EDTA

HYPP-Hyperkaelaemic periodic paralysis (American quarterhorse ed incroci) 9 giorni 1 ml di sangue in K3 EDTA

OLWS-Overo lethal white syndrome (American miniature horse, 
American paint horse, Appaloosa, mezzo sangue arabo, Mustang, Pinto, 
Quarter horse, Thoroughbred)

22-24 giorni 1 ml di sangue in K3 EDTA

SCID-Severe Combined Immunodeficiency (Arabo) 22-24 giorni 1 ml di sangue in K3 EDTA

Test di paternità: contattare il laboratorio per il materiale da inviare ed i costi 3 settimane

ESAMI DELLE FECI
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Esame feci completo in giornata

Esame feci parassitologico in giornata

Esame feci parassitologico QUANTITATIVO Tecnica di McMaster NOVITÀ 2 giorni 5 gr. di feci

Ricerca vermi polmonari (Strongili) (Tecnica di Baerman) NOVITÀ 1-2 giorni

Esame batteriologico fecale ricerca Salmonella spp., Campylobacter spp. 
e Shigella spp. NOVITÀ 3-4 giorni feci fresche

Esame batteriologico fecale ed antibiogramma Salmonella spp., Campylobacter 
spp. e Shigella spp. 4-5 giorni

CAVALLO
I prezzi indicati sono IVA ESCLUSA
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RETTILI

EMATOLOGIA E PROFILO A COSTO RIDOTTO
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Esame emocromocitometrico con conta differenziale dei leucociti 1 giorno
litio eparina NON K3 EDTA 
e striscio ematico senza 
anticoagulante

Conta leucocitaria in giornata striscio ematico senza 
anticoagulante

Profilo biochimico: proteine totali, albumina, AST, CPK, LDH, glucosio, urea, acido 
urico, calcio, fosforo in giornata litio eparina

Emocromo + profilo biochimico 1 giorno litio eparina

BATTERIOLOGIA
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Esame batteriologico aerobi senza antibiogramma 2 giorni

Esame batteriologico aerobi con antibiogramma 4-5 giorni

Esame batteriologico aerobi con due antibiogrammi 4-5 giorni

Esame batteriologico aerobi ed anaerobi da liquidi o raccolte cavitarie senza 
antibiogramma 2-3 giorni

Esame batteriologico aerobi ed anaerobi da liquidi o raccolte cavitarie con 
antibiogramma 4-5 giorni

MALATTIE INFETTIVE
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Herpesvirus RHV (Ac) virusneutralizzazione qualitativo 13-17 giorni siero, plasma eparinato

Herpesvirus RHV (DNA) PCR 4-6 giorni tampone buccale a secco

Per altre patologie infettive non presenti a listino, contattare il laboratorio

ESAMI DELLE FECI
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Esame feci parassitologico in giornata

Esame feci parassitologico QUANTITATIVO Tecnica di McMaster NOVITÀ 1-2 giorni 5 gr. di feci

I prezzi indicati sono IVA ESCLUSA
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EMATOLOGIA, PROFILI EMATOCHIMICI A COSTO RIDOTTO ED URINE
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Esame emocromocitometrico comprensivo di lettura striscio ematico in giornata K3 EDTA

Profilo biochimico ridotto: proteine totali, AST, urea, creatinina, glucosio, GGT in giornata siero

Profilo biochimico completo: proteine totali, albumina, AST, urea, creatinina, glucosio, GGT, 
calcio, fosforo, colesterolo, trigliceridi, CPK, LDH in giornata siero

Emocromo + profilo ridotto in giornata K3 EDTA, siero

Emocromo + profilo completo in giornata K3 EDTA, siero

Esame delle urine, con lettura del sedimento in giornata

Esame delle urine + PU/CU in giornata

Rapporto proteine urinarie/creatinina urinaria in giornata

Analisi dei calcoli urinari 4-5 giorni

MALATTIE INFETTIVE
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Encephalitozoon cunicoli (Nosematosi) (Ac) IF 5-8 giorni siero, urine

Mixomatosi (Ac) immunodiffusione 6-8 giorni siero

ESAMI DELLE FECI
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Esame feci parassitologico in giornata

Esame feci parassitologico QUANTITATIVO Tecnica di McMaster NOVITÀ 2 giorni 5 gr. di feci

BATTERIOLOGIA, ISTOLOGIA E CITOLOGIA
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Esame batteriologico aerobi senza antibiogramma 2 giorni

Esame batteriologico aerobi con antibiogramma 4-5 giorni

Esame batteriologico aerobi con due antibiogrammi 4-5 giorni

Esame batteriologico aerobi ed anaerobi da liquidi o raccolte cavitarie senza antibiogramma 2-3 giorni

Esame batteriologico aerobi ed anaerobi da liquidi o raccolte cavitarie con antibiogramma 4-5 giorni

Esame micologico 12 giorni pelo

Urinocoltura 2 giorni

Urinocoltura con antibiogramma 4-5 giorni

Esame citopatologico 3-5 giorni

Esame citopatologico n° 2 prelievi da sedi diverse 3-5 giorni

Esame citopatologico n° 3 o più prelievi da sedi diverse 3-5 giorni

Esame istologico 6-9 giorni

Esame istologico (pezzo aggiuntivo)

Colorazioni speciali per istologia (PAS , Giemsa, Ziehl Neelsen) cad. 2-3 giorni

Versamento cavitario (esame chimico-fisico ed esame citologico) 3-5 giorni K3 EDTA

CONIGLIO E CAVIA
I prezzi indicati sono IVA ESCLUSA
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EMATOLOGIA, PROFILI EMATOCHIMICI A COSTO RIDOTTO ED URINE
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Esame emocromocitometrico completo, comprensivo di lettura striscio ematico in giornata K3 EDTA
Profilo biochimico ridotto: proteine totali, ALT, ALP, urea, creatinina, glucosio in giornata siero
Profilo biochimico completo: proteine totali, albumina, urea, creatinina, ALT, ALP, bilirubina 
totale, calcio, fosforo, glucosio in giornata siero

Emocromo + profilo ridotto in giornata K3 EDTA, siero
Emocromo + profilo completo in giornata K3 EDTA, siero
Esame delle urine, con lettura del sedimento in giornata urina

MALATTIE INFETTIVE: SIEROLOGIA E PCR 
(per gli esami in PCR inviare i campioni al laboratorio dal lunedì al mercoledì)
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Test filaria (ELISA) in giornata siero, plasma

Leishmania spp. PCR 6 giorni sangue intero in K3 EDTA; midollo in K3 EDTA; ago aspirato linfonodale (inviare la siringa di 
aspirazione con cappuccio); biopsia cutanea in soluzione fisiologica (NON formalina)

Cimurro PCR 6 giorni sangue intero in K3 EDTA; tampone oculo congiuntivale a secco

BATTERIOLOGIA, CITOLOGIA ED ISTOLOGIA
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Esame batteriologico aerobi senza antibiogramma 2 giorni
Esame batteriologico aerobi con antibiogramma 4-5 giorni
Esame batteriologico aerobi con due antibiogrammi 4-5 giorni
Esame batteriologico aerobi ed anaerobi da liquidi o raccolte cavitarie senza antibiogramma 2-3 giorni
Esame batteriologico aerobi ed anaerobi da liquidi o raccolte cavitarie con antibiogramma 4-5 giorni
Esame micologico 12 giorni pelo
Urinocoltura 2 giorni
Urinocoltura con antibiogramma 4-5 giorni
Esame batteriologico fecale ricerca Campylobacter spp. NOVITÀ 3-4 giorni feci fresche
Esame batteriologico fecale ed antibiogramma Campylobacter spp. 4-5 giorni
Esame citopatologico 3-5 giorni
Esame citopatologico n° 2 prelievi da sedi diverse 3-5 giorni
Esame citopatologico n° 3 o più prelievi da sedi diverse 3-5 giorni
Esame istologico 6-9 giorni
Esame istologico (pezzo aggiuntivo)
Colorazioni speciali per istologia (PAS, Giemsa, Ziehl Neelsen) cad. 2-3 giorni
Versamento cavitario (esame chimico-fisico ed esame citologico) 3-5 giorni K3 EDTA
Citologia del liquido sinoviale (esame chimico fisico ed esame citologico) 3-5 giorni K3 EDTA

FURETTO

ESAMI DELLE FECI
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Esame feci parassitologico in giornata
Esame feci parassitologico QUANTITATIVO Tecnica di McMaster NOVITÀ 1-2 giorni 5 gr. di feci
Esame batteriologico fecale ricerca Campylobacter spp. NOVITÀ 3-4 giorni feci fresche
Esame batteriologico fecale ed antibiogramma Campylobacter spp. 4-5 giorni

I prezzi indicati sono IVA ESCLUSA
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VOLATILI

EMATOLOGIA, PROFILO EMATOCHIMICO E BIOLOGIA MOLECOLARE
(per gli esami di biologia molecolare inviare i campioni al laboratorio dal lunedì al mercoledì)
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Esame emocromocitometrico con conta differenziale dei leucociti 1 giorno
litio eparina NON EDTA 
e striscio ematico senza 
anticoagulante

Conta leucocitaria su striscio ematico in giornata striscio ematico senza 
anticoagulante

Profilo biochimico: proteine totali, albumina, calcio, fosforo, acido urico, 
AST, CPK, LDH, glucosio, urea in giornata litio eparina

Emocromo + profilo ridotto 1 giorno litio eparina

Chlamydophila psittaci (DNA) PCR 3-5 giorni tampone cloacale, a secco; 
feci in contenitore STERILE

Sessaggio volatili 13 giorni 100 microlitri di sangue 
in K3 EDTA; penne

BATTERIOLOGIA
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Esame batteriologico aerobi senza antibiogramma 2 giorni

Esame batteriologico aerobi con antibiogramma 4-5 giorni

Esame batteriologico aerobi con due antibiogrammi 4-5 giorni

Esame batteriologico fecale ricerca Salmonella spp. Campylobacter spp. e E.Coli NOVITÀ 3-4 giorni feci fresche

Esame batteriologico fecale ed antibiogramma Salmonella spp. 
Campylobacter spp. e E.Coli 4-5 giorni

ESAMI DELLE FECI
ESAME ESITO MATERIALE PREZZO

Esame feci parassitologico in giornata

Esame batteriologico fecale ricerca Salmonella spp., Campylobacter spp. e E.Coli NOVITÀ 3-4 giorni feci fresche

Esame batteriologico fecale ed antibiogramma Salmonella spp., 
Campylobacter spp. e E.Coli 4-5 giorni

I prezzi indicati sono IVA ESCLUSA
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La ricerca di un agente infettivo attraverso la metodica PCR consente di individuarne la presenza 
attraverso l’identificazione e la quantificazione del suo DNA. I campioni da utilizzare sono di varia natura 
e verranno di seguito descritti per ciascun agente; in linea di massima:

1 nei periodi estivi i campioni devono essere mantenuti refrigerati
2 qualora sia indicato l’impiego di un tampone, questo dovrà essere A SECCO (ossia, senza 

terreno di trasporto) e STERILE
3 i campioni dovranno essere prelevati ed inviati al laboratorio nel minor tempo possibile (ad es. 

prelievo e ritiro campione nella stessa mattina)

Tutto il materiale da destinare ad indagini di biologia molecolare deve essere maneggiato con cura 
e, se possibile, sterilmente (in particolare i tamponi) al fine di evitare contaminazioni esterne che 
interferirebbero con gli esiti.

Esami di biologia molecolare (PCR): 
quale materiale?

NOTE INTRODUTTIVE PCR

Agenti batterici (campioni da utilizzare)
Anaplasma phagocytophilum 
(cane, gatto e cavallo): 
• sangue intero in K3 EDTA
• midollo in K3 EDTA
• aspirato linfonodale (inviare la siringa di

aspirazione con cappuccio)

Bartonella henselae (cane, gatto):
• sangue intero in K3 EDTA
• aspirato linfonodale (inviare la siringa di

aspirazione con cappuccio)

Brucella spp. (cane, gatto):
• sangue intero in K3 EDTA
• aspirato linfonodale (inviare la siringa

di aspirazione con cappuccio)
• liquido seminale
• tampone vaginale a secco

Chlamydophila felis (gatto): 
• tampone congiuntivale a secco
• tampone nasale a secco

Chlamydophila psittaci (volatili): 
• tampone cloacale a secco
• feci in contenitore sterile

Ehrlichia canis (monocitaria)
(cane):
• sangue intero in K3 EDTA
• midollo in K3 EDTA
• aspirato linfonodale/splenico (inviare la siringa

di aspirazione con cappuccio)

Leptospira spp. 
(cane, gatto e cavallo):
• sangue intero in K3 EDTA

25



Babesia spp. (cane):
•  sangue intero in K3 EDTA

Babesia equi/caballi:
•  sangue intero in K3 EDTA

Leishmania spp. (cane, gatto e furetto):
•  sangue intero in K3 EDTA
•  midollo in K3 EDTA
•  aspirato linfonodale (inviare la siringa  

di aspirazione con cappuccio)
•  biopsia cutanea in soluzione fisiologica
 (NON formalina)

Neospora caninum (cane):
•  liquido cefalorachidiano
•  lavaggio bronco-alveolare
•  sangue intero in K3 EDTA
•  feci

Toxoplasma gondii (cane, gatto):
•  liquido cefalorachidiano
•  sangue intero in K3 EDTA
•  feci
•  frammento di muscolo da conservare  

in soluzione fisiologica (NON formalina)

Tritrichomonas foetus (cane, gatto):
•  tampone fecale a secco
•  feci

Agenti parassitari (campioni da utilizzare)

Mycoplasma haemofelis, 
Candidatus Mycoplasma haemominutum 
(Emobartonellosi nel gatto):
•  sangue intero in K3 EDTA

Mycoplasma spp. (Emobartonellosi nel cane):
•  sangue intero in K3 EDTA

Rickettsia spp. (cane):
•  sangue intero in K3 EDTA
•  midollo in K3 EDTA 
•  aspirato linfonodale (inviare la siringa  

di aspirazione con cappuccio)

Calicivirus (gatto):
•  tampone oculo-congiuntivale a secco
•  tampone orale a secco
•  liquido cefalorachidiano

Cimurro (cane):
•  sangue intero in K3 EDTA
•  tampone oculo-congiuntivale a secco
•  tampone nasale a secco
•  tampone fecale a secco
•  feci

Agenti virali (campioni da utilizzare)
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NOTE INTRODUTTIVE PCR

Cimurro (furetto):
•  sangue intero in K3 EDTA
•  tampone oculo-congiuntivale a secco

Coronavirus felino (FcOV):
•  tampone fecale a secco/feci 
 (per ricerca animali portatori, 
 al fine di creare allevamenti indenni) 
•  sangue intero in K3 EDTA
•  liquido di versamento in K3 EDTA 
 (FIP umida)
•  umor acqueo (FIP secca con uveite)
•  aspirato linfonodale, renale od epatico (inviare 

la siringa di aspirazione con cappuccio) (FIP 
secca)

Coronavirus canino:
•  tampone fecale a secco
•  feci

FeLV:
•  sangue intero in K3 EDTA
•  midollo in K3 EDTA
•  tampone gengivale a secco

FIV:
•  sangue intero in K3 EDTA
•  midollo in K3 EDTA
•  tampone gengivale a secco

Herpesvirus felino:
•  tampone oculo-congiuntivale, orale, vaginale, 

prepuziale a secco

Herpesvirus canino:
•  tampone vaginale, prepuziale a secco
•  liquido seminale
•  da feto abortito biopsie epatiche, renali 

o polmonari da conservare in soluzione 
fisiologica (NON formalina)

Herpesvirus equino:
•  tampone nasale, congiuntivale a secco
•  sangue intero in K3 EDTA (SOLO durante la 

fase acuta della patologia)
•  da feto abortito biopsie epatiche o polmonari 

da conservare in soluzione fisiologica  
(NON formalina)

Herpesvirus RHV (rettili):
•  tampone buccale a secco;

Parvovirus canino:
•  feci
•  sangue intero in K3 EDTA

Parvovirus felino:
•  feci
•  sangue intero in K3 EDTA

Sessaggio volatili:
•  penne prelevate direttamente dall’animale
•  100 microl. di sangue intero con K3 EDTA

27



28



MODALITÀ PRELIEVI

L’adeguatezza del campione è la condizione necessaria, anche se non sufficiente, per la qualità del 
risultato degli esami di laboratorio. È estremamente importante seguire delle linee guida nella raccolta 
e conservazione del campione (fase preanalitica), che permettano di ottenere materiale adeguato 
da inviare al laboratorio e di conseguenza risultati attendibili. Gli errori preanalitici influenzano i test 
biochimico - clinici con conseguente produzione di un campione non idoneo ad essere testato e tutto 
ciò determina ripercussioni cliniche (errori, ritardo nella diagnosi o nella terapia), organizzative (ripetizione 
del prelievo, disagio per il proprietario) ed economiche (utilizzo di materiale aggiuntivo, costo trasporto). 
La Medicina di Laboratorio deve offrire procedure specifiche per il controllo degli errori ed un’efficace 
e sistematica attività d’informazione ai medici veterinari con lo scopo di ridurre gli errori preanalitici 
ed assicurare qualità al campione. Per questi motivi abbiamo deciso di proporvi una “CHECKLIST” 
sintetica e molto pratica per ogni materiale biologico da seguire sempre.

Prelievo di sangue venoso
1 Il paziente deve essere digiuno da almeno 12 ore:
 la lipemia interferisce con alcune metodiche o determina letture di assorbanza errate.

2 Il paziente deve essere il più possibile tranquillo:
 alcuni parametri di laboratorio sono influenzati dall’attività fisica precedente il prelievo (CK, AST) e 

dallo stress (Glucosio, Cortisolo).

3 Identificare correttamente il materiale da utilizzare:
 la mancanza d’identificazione del materiale che verrà inviato può causare problemi di riconoscimento 

al laboratorio. Prima del prelievo è INDISPENSABILE scrivere sulle provette il COGNOME del 
PROPRIETARIO ed eventualmente il nome dell’animale qualora ci fossero più soggetti appartenenti 
allo stesso proprietario.

4 Preparare il materiale per il prelievo:
 questo è un aspetto essenziale per l’attuazione di un prelievo corretto al fine di ottimizzare la procedura 

in termini di tempo e qualità. Ricordatevi SEMPRE di compilare il nostro “MODULO RICHIESTA ESAMI” 
in ogni sua parte in modo leggibile, ci aiuterete ad identificare meglio i vostri campioni.

Modalità di prelievo, conservazione ed 
invio dei campioni biologici al laboratorio
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5 Emostasi:
 si consiglia di effettuare un’emostasi dolce e di breve durata. Se si utilizza il laccio emostatico 

si suggerisce di mantenerlo in sede per meno di 2 minuti. In umana valide evidenze scientifiche 
indicano che la permanenza di un laccio emostatico da uno a tre minuti causa emoconcentrazione 
nel campione per spostamento di acqua e piccoli analiti fuori dal vaso con conseguenti variazioni 
clinicamente significative per proteine, emoglobina, fattori della coagulazione, calcio e farmaci 
veicolati dalle proteine.

6 Evitare accanimento se il prelievo è difficoltoso:
 una larga parte dei campioni non idonei, soprattutto emolisati, è causata da prelievi difficoltosi.

7 Seguire l’ordine specifico di provette:
 questo serve ad evitare la cross-contaminazione di additivi (anticoagulanti od attivatori della 

coagulazione). 
• Provette contenenti sodio citrato (tappo rosa)
• Provette per siero (tappo rosso scuro)
• Provette contenenti litio-eparina
• Provette contenenti EDTA (tappo verde)

8 Riempire correttamente le provette:
 una frequente causa di campioni non idonei è rappresentata dallo scorretto riempimento delle 

provette, sia in termini assoluti (CAMPIONE TROPPO SCARSO per essere processato), sia in termini 
relativi (errato rapporto tra sangue ed additivo soprattutto anticoagulante).

 Ricordiamo che il rapporto anticoagulante/sangue per le provette con sodio citrato è 1:10.

9 Miscelare delicatamente le provette:
 la corretta miscelazione tra sangue ed additivi (anticoagulante od attivatori della coagulazione) 

rappresenta uno degli aspetti più critici nella procedura del prelievo. La mancata o l’inefficiente 
miscelazione determina nei campioni in provette contenenti EDTA, sodio citrato o litio-eparina, 
un’incompleta anticoagulazione con conseguente formazione di coaguli, mentre nei campioni raccolti 
in provette contenenti attivatori della coagulazione un’incompleta attivazione con conseguente rischio 
di emolisi o formazione di frustoli di fibrina che possono interferire con gli esami. Si raccomanda 
di procedere alla sistematica miscelazione di tutte le provette immediatamente dopo il prelievo, 
mediante delicata inversione delle stesse per 6-8 volte. L’agitazione eccessiva può causare emolisi 
in vitro o formazione di schiuma.

10 Centrifugare e separare il siero/plasma:
 per ottenere il siero è necessario lasciare la provetta a temperatura ambiente per almeno 30 minuti 

affinché avvenga la formazione del coagulo. A coagulazione completata, il campione dovrebbe 
essere centrifugato per almeno 10 minuti ad una velocità minima di 1500 x g.
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 Per ottenere plasma senza cellule occorre centrifugare il sangue anticoagulato subito dopo il prelievo 
per almeno 15 minuti ad una velocità di 2000 - 3000 x g. In caso di plasma citrato la provetta va 
mantenuta chiusa per evitare variazioni di pH legate alla perdita di CO2 che possono modificare 
l’attività dei fattori in analisi.

 Subito dopo la centrifugazione sia il siero che il plasma devono essere separati dalla parte 
corpuscolata.

 ATTENZIONE: per il plasma citrato si raccomanda di utilizzare SOLO materiale di plastica 
(polipropilene), MAI il vetro che è un attivatore della coagulazione.

11 Conservare il campione di siero/plasma:
• Campione di siero: preferibile conservarlo a temperature di 4°C per un tempo massimo di 24 ore. 
• Il campione di plasma in sodio citrato può essere conservato a temperatura di 4°C e processato 

dopo 4 ore, oppure essere congelato a -20°C e mantenuto tale fino al momento del ritiro.
Mediamente la conservazione a -20°C è di circa due settimane.

• Campione di sangue intero in EDTA: preferibile conservarlo a 4 °C e processarlo prima possibile. 
In medicina veterinaria la stabilità dei componenti ematici è stata poco studiata. Un lavoro riporta 
aumenti significativi dell’ematocrito e del MCV e diminuzioni del MCHC dopo 12 ore in campioni 
di cani sani conservati sia a 4°C che a 24°C. I campioni conservati a 24°C per 48 ore mostravano 
variazioni morfologiche dei globuli rossi, una diminuzione della conta totale delle piastrine e dei 
globuli bianchi.

 Gli interferenti analitici: emolisi, ittero e lipemia.
• L’emolisi in vitro è un fenomeno complesso che dipende dalla TECNICA DEL PRELIEVO (accesso 

venoso difficile, tipo di ago utilizzato, stasi da laccio, applicazione di una pressione negativa da 
aspirazione con siringa) e dal TRATTAMENTO DEL CAMPIONE (esposizione a temperature calde 
o fredde, centrifugazione protratta ad alta velocità). Il campione è visibilmente emolitico quando 
l’emoglobina libera nel siero è maggiore di 0.3 g/l; questa determina, sui principali parametri 
biochimici, un’interferenza nella lettura spettrofotometrica che dipende dal grado di emolisi e dal 
metodo analitico. Il processo emolitico può influenzare significativamente i test di coagulazione 
attivando i fattori della coagulazione stessa

• Ittero e lipemia interferiscono con alcune metodiche o danno letture di assorbanze errate che 
pregiudicano la qualità e l’accettabilità del campione.

MODALITÀ PRELIEVI 31



Prelievo di urine
1 Identificare correttamente il materiale da utilizzare:
 la mancanza d’identificazione del materiale che verrà inviato può causare problemi di riconoscimento 

al laboratorio. Prima del prelievo è INDISPENSABILE scrivere sul contenitore il COGNOME del 
PROPRIETARIO ed eventualmente il nome dell’animale qualora ci fossero più soggetti appartenenti 
allo stesso proprietario.

2 Preparare il materiale per il prelievo:
 questo è un aspetto essenziale per l’attuazione di un prelievo corretto al fine di ottimizzare la 

procedura in termini di tempo e qualità. Ricordatevi SEMPRE di compilare il nostro “MODULO 
RICHIESTA ESAMI” in ogni sua parte in modo leggibile, ci aiuterete ad identificare meglio i vostri 
campioni. Inoltre è fondamentale indicare sempre IL METODO DI RACCOLTA.

3 Raccogliere il campione:
 la modalità di raccolta è un fattore critico dal quale dipende il risultato dell’analisi. La cistocentesi è 

il metodo di raccolta da preferire sia per l’esame chimico fisico che per l’urinocoltura. Se si utilizza il 
cateterismo o la minzione spontanea è IMPORTANTE SCARTARE il primo getto di urina ed utilizzare 
SOLO il mitto intermedio, questo eviterebbe la contaminazione con fluidi interni (secrezioni vaginali 
ed uretrali). Per l’urinocoltura è SCONSIGLIATA la raccolta per minzione spontanea. Il campione 
ottimale (5 ml) è rappresentato dalle “urine del mattino”, in quanto è stato trattenuto in vescica per 
un periodo di 6-8 ore circa, quindi più rappresentativo per la concentrazione dei costituenti presenti 
e più sensibile per la rilevazione dell’eventuale presenza di batteriuria asintomatica.

4 Conservare il campione:
  il campione ottenuto per cistocentesi può essere conservato in siringa sterile. Il campione ottenuto 

per cateterismo o minzione spontanea deve essere raccolto in un contenitore STERILE.
 Da evitare ASSOLUTAMENTE contenitori “puliti”.

• Il campione destinato all’ESAME CHIMICO-FISICO può rimanere a temperatura ambiente, protetto 
dalla luce, se viene consegnato al laboratorio entro un’ora dalla raccolta, in caso contrario deve 
essere refrigerato (4°C) ed esaminato entro le 12 ore. Un prolungamento nel ritardo dell’analisi 
causa la lisi degli elementi presenti ed un aumento del numero di cristalli. Le urine che non possono 
essere consegnate al laboratorio entro i tempi previsti DEVONO essere conservate nella provetta 
UAP con tappo di colore giallo contenente un preservante liofilo che mantiene stabile il campione 
per un periodo massimo di 72 ore a temperatura ambiente al riparo dalla luce. La provetta deve 
essere riempita con 8 ml di urina.

 È FONDAMENTALE RISPETTARE IL VOLUME RICHIESTO.
• Il campione destinato all’URINOCOLTURA deve essere refrigerato (4°C) e consegnato entro 8 ore 

al laboratorio. Se questo non è possibile potete utilizzare la provetta C&S con tappo color caki
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 contenente un batteriostatico liofilo che permette la conservazione del campione per 48 ore a 
temperatura ambiente. La provetta deve essere riempita con 4 ml di urina.

 È FONDAMENTALE RISPETTARE IL VOLUME RICHIESTO.

Ricerche microbiologiche 
Per tamponi auricolari, cutanei, liquidi di drenaggio, essudati, versamenti, liquidi da drenaggio, bronco 
aspirati, feci ed urine.
Premessa: è necessario effettuare il campionamento prima della terapia antibiotica. È sconsigliato 
effettuare campionamenti durante la terapia. Nel caso in cui questo non fosse possibile è necessario 
attendere almeno 48 ore dall’ultima somministrazione prima di raccogliere il campione.

1 Identificare correttamente il materiale da utilizzare:
 la mancanza d’identificazione del materiale che verrà inviato può causare problemi di riconoscimento 

al laboratorio. Prima del prelievo è INDISPENSABILE scrivere sul tampone/contenitore sterile 
il COGNOME del PROPRIETARIO ed eventualmente il nome del’animale qualora ci fossero più 
soggetti appartenenti allo stesso proprietario.

2 Preparare il materiale per il prelievo:
 questo è un aspetto essenziale per l’attuazione di un prelievo corretto al fine di ottimizzare la 

procedura in termini di tempo e qualità. Ricordatevi SEMPRE di compilare il nostro “MODULO 
RICHIESTA ESAMI” in ogni sua parte in modo leggibile, ci aiuterete ad identificare meglio i vostri 
campioni. Inoltre, è fondamentale indicare sempre LA SEDE DEL PRELIEVO. I materiali verranno 
specificati in seguito in base al campione biologico da analizzare.

3 Raccogliere il campione:
 l’idoneità del campione si rileva solo in fase post analitica con la validazione dei risultati ottenuti dalle 

colture. Gli errori effettuati durante la fase di raccolta del campione inficiano in modo rilevante le fasi 
successive dell’analisi e di conseguenza il risultato. La contaminazione del campione per prelievo 
non corretto, contenitore non sterile o mancata preparazione del paziente quando necessaria, sono 
le cause che pregiudicano l’esame microbiologico.

 TAMPONE AURICOLARE: 
 per il campionamento si utilizza tampone sterile con terreno di trasporto.
 Allontanare l’eccesso di materiale dal condotto uditivo esterno con tampone imbevuto con soluzione 

fisiologica sterile; questo procedimento ha lo scopo di ridurre il grado di colonizzazione batterica. 
Successivamente introdurre delicatamente il tampone fino a raccogliere l’essudato evitando di 
toccare le pareti del condotto uditivo.
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 Qualora siano presenti contemporaneamente otite esterna e media è consigliabile prelevare 
separatamente due campioni di essudato provenienti dal condotto uditivo e dall’orecchio medio. 
Conservare a 5 - 25° C non oltre le 24 ore.

 Si consiglia di effettuare SEMPRE un esame citologico del materiale presente nel meato per 
entrambe le orecchie utilizzando un tampone e rotolandolo (non strisciandolo!) sul vetrino. Questo ci 
permetterà di valutare la presenza di infezione, di lieviti, di colonizzazione batterica o di disturbi della 
cheratinizzazione. Per questo esame citologico non è previsto alcun costo aggiuntivo. 

 TAMPONE CUTANEO: 
 per il campionamento si utilizza tampone sterile con terreno di trasporto. È indicato quando l’esame 

citologico rivela la presenza di batteri bastoncellari fagocitati dai granulociti neutrofili o nel caso si 
sospetti un’antibioticoresistenza oppure quando la terapia antibiotica, anche se appropriata, non sia 
efficace. Si consiglia di campionare pustole, foruncoli o noduli purché INTEGRI.  Colture batteriche 
da lesioni ulcerate sono poco significative per la presenza di batteri contaminanti. Conservare a 5 - 
25° C non oltre le 24 ore.

 PUS, ESSUDATI, VERSAMENTI E LIQUIDI DA DRENAGGIO: 
 il campionamento di materiale può avvenire tramite:

• siringa sterile: da preferire al tampone per la qualità e la quantità di materiale che si rende disponibile 
all’indagine. Effettuato il prelievo è necessario togliere l’aria presente in siringa, allontanare l’ago e 
chiuderla con un tappo di gomma sterile, in tal caso è possibile fare una ricerca di batteri aerobi 
ed anaerobi. La siringa deve essere consegnata entro un’ora dal prelievo, se non fosse possibile 
è necessario introdurre il materiale in una provetta Port-A-Cul senza immettere aria, conservarla 
a temperatura ambiente (20 - 25° C) e farla pervenire in laboratorio entro e non oltre le 72 ore; in 
questo caso sarà possibile effettuare SOLO la ricerca per i batteri anaerobi.

• tampone sterile: da utilizzare SOLO se non c’è sufficiente componente liquida; tale modalità di 
prelievo riduce la sensibilità dell’esame colturale in riferimento all’isolamento di batteri anaerobi 
ed aumenta il rischio di grossolane contaminazioni. È fondamentale utilizzare tamponi con mezzo 
di trasporto e far pervenire il campione al laboratorio in giornata per poter effettuare la ricerca di 
batteri aerobi. Conservare a 5 - 25° C.

 Il prelievo può essere effettuato da:
• raccolte chiuse (es. versamenti) con cute o mucose integre. Tricotomizzare la cute, disinfettare con 

Betadine ed aspirare con siringa.
• ferite aperte : detergere con fisiologica sterile, decontaminare i margini con Betadine (attenzione 

a non contaminare il prelievo con il disinfettante), divaricare i lembi della ferita ed aspirare con una 
siringa il materiale dalle parti più profonde. 

• fistola: disinfettare la cute in corrispondenza dell’orifizio esterno. Introdurre un catetere sterile fino 
al focolaio suppurativo ed aspirare con siringa.
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• drenaggi: previa accurata disinfezione, aspirare con siringa scartando la prima aliquota del 
materiale raccolto, cambiare la siringa e procedere alla raccolta del materiale restante.

 BRONCOASPIRATO O LAVAGGIO BRONCOALVEOLARE: 
 il materiale ottenuto deve essere posto in provetta sterile e fatto pervenire al laboratorio entro poche ore.

 COPROCOLTURA: 
 sono sufficienti 2 - 3 grammi di feci (circa un cucchiaino) emesse spontaneamente ed introdotte 

in un contenitore sterile. Le feci devono essere raccolte SUBITO dopo l’emissione, si consiglia di 
asportare solo la parte superiore con una palettina sterile. NON INVIARE IL CAMPIONE IN TOTO 
RACCOLTO DA TERRA. Evitare il ricorso al tampone rettale in quanto la scarsa quantità di feci 
adese al tampone riduce la possibilità di indagine.

 Si esegue ricerca per: Shigella, Campylobacter,Salmonella.

 URINOCOLTURA: si rimanda alla voce “prelievo di urine”

 TAMPONE FARINGEO, LARINGEO,NASALE, VAGINALE, PREPUZIALE ED OCULARE: 
 in queste sedi è normalmente presente un’abbondante flora microbica rappresentata da batteri 

aerobi ed anaerobi. Anche Mycoplasmi sono stati ritrovati in apparati di soggetti in buona salute; 
pertanto i campioni prelevati da queste sedi sono quasi sempre contaminati e scarsamente 
diagnostici.

Esame micologico per campioni cutanei
1 Identificare correttamente il materiale da utilizzare:
 la mancanza d’identificazione del materiale che verrà inviato può causare problemi di riconoscimento 

al laboratorio. Prima del prelievo è INDISPENSABILE scrivere sul contenitore il COGNOME del 
PROPRIETARIO ed eventualmente il nome dell’animale qualora ci fossero più soggetti appartenenti 
allo stesso proprietario.

2 Preparare il materiale per il prelievo:
 questo è un aspetto essenziale per l’attuazione di un prelievo corretto al fine di ottimizzare la procedura 

in termini di tempo e qualità. Ricordatevi SEMPRE di compilare il nostro “MODULO RICHIESTA ESAMI” 
in ogni sua parte in modo leggibile, ci aiuterete ad identificare meglio i vostri campioni. 

3 Raccogliere il campione:
  prima di effettuare il campionamento disinfettare la periferia della lesione con alcool al 70%; questo 

ridurrebbe la presenza di contaminanti ambientali. 
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 NON utilizzare disinfettanti a base di Iodio. Effettuare un raschiato cutaneo o un’asportazione delle 
radici dei peli alla periferia della lesione.

4 Conservare il campione:
 si consiglia di utilizzare buste di carta pulite o piastre di Petri, da evitare i contenitori sigillati 

ermeticamente in quanto favorirebbero un aumento dell’umidità nel campione e di conseguenza 
una crescita di saprofiti.

 Mantenere a temperatura ambiente lontano dalla luce solare. Non refrigerare. Inviare prima possibile.

Esame citologico
1 Identificare correttamente il materiale da utilizzare:
 la mancanza d’identificazione del materiale che verrà inviato può causare problemi di riconoscimento 

al laboratorio. Prima del prelievo è INDISPENSABILE scrivere sulla banda sabbiata dei vetrini il 
COGNOME del PROPRIETARIO ed eventualmente il nome dell’animale qualora ci fossero più 
soggetti appartenenti allo stesso proprietario.

2 Preparare il materiale per il prelievo:
 questo è un aspetto essenziale per l’attuazione di un prelievo corretto al fine di ottimizzare la 

procedura in termini di tempo e qualità. Ricordatevi SEMPRE di compilare il nostro “MODULO 
RICHIESTA ESAMI” alla voce “esame citologico” in ogni sua parte in modo dettagliato. Sia le 
informazioni anamnestiche che quelle relative alla lesione aiutano il citologo nella diagnosi.

 Si consiglia SEMPRE di preparare più vetrini (4-5), un solo preparato citologico potrebbe NON 
essere diagnostico. 

3 Raccogliere il campione:
 uno dei fattori più importanti per il valore diagnostico dei preparati citologici è la qualità dei campioni 

ottenuti che si rileva solo in fase post analitica con la lettura dei vetrini. Campioni non diagnostici od 
inconclusivi sono frustranti sia per il veterinario che per il proprietario e le ragioni sono molteplici: 
potrebbero non essere presenti cellule significative perché durante la raccolta l’ago non è penetrato 
nella lesione oppure potrebbe essere penetrato in una zona non rappresentativa di una lesione (ad 
esempio un’area di infiammazione o di necrosi).

 Preparati con cellularità adeguata possono essere troppo spessi per essere letti, evento frequente 
nei linfonodi, oppure avere la maggior parte delle cellule rotte, evento che può verificarsi durante la 
preparazione dello striscio.

 Altra causa frequente è la contaminazione ematica (emodiluizione) che vede due cause principali: 
l’uso di un ago troppo grosso (>22G) o un’aspirazione prolungata.
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Esistono diversi metodi di raccolta che vi indichiamo brevemente di seguito:
• Biopsia con ago sottile (ago aspirazione ed ago infissione): viene utilizzata per masse superficiali od 

interne, linfonodi, organi interni e raccolte di liquido. Tecnica poco invasiva e quindi maggiormente 
utilizzata. È sufficiente utilizzare un ago con diametro 22G anche per i tessuti compatti, mentre 
le dimensioni della siringa devono essere proporzionate alla consistenza del tessuto: per tessuti 
morbidi (es. linfonodi) può essere sufficiente una siringa da 3 ml, per tessuti più consistenti (es. 
fibromi) è necessaria una siringa più grossa (10 ml).

 Se i campioni vengono raccolti con tecnica eco-guidata NON UTILIZZARE GEL DA ULTRASUONI 
sulla cute ma solo alcool; il gel si colora di rosa con i coloranti usati in citologia coprendo le cellule 
prelevate e rendendo i campioni NON DIAGNOSTICI. 

• Apposizione (campione per impronta): viene utilizzata per lesioni cutanee erosive/essudative 
superficiali e campioni bioptici destinati all’istologia. Tecnica utile per identificare agenti eziologici, 
ma i campioni ottenuti forniscono spesso solo cellule infiammatorie anche se la flogosi è secondaria. 

• Scarificati: vengono utilizzati da campioni raccolti in sede chirurgica e per lesioni cutanee piatte e 
asciutte non adatte alla biopsia con ago sottile.

• Tampone: vengono utilizzati per i tamponi vaginali ed i tragitti fistolosi (USARE SOLO TAMPONI 
STERILI). Utili nei tragitti fistolosi per classificare il tipo di risposta infiammatoria ed identificare 
l’agente eziologico. In caso di campionamenti da lesioni asciutte si consiglia di inumidire il tampone 
con soluzione fisiologica sterile, questo procedimento ridurrebbe la rottura delle cellule sia durante 
il prelievo che durante la preparazione del vetrino.

 NON UTILIZZARE MAI GEL LUBRIFICANTI.
  I campioni liquidi vanno sempre raccolti in provette con K3 EDTA qualunque sia la loro origine.

Per i campioni provenienti da versamenti si consiglia di inviare una provetta con K3 EDTA ed 
un campione di siero ottenuto dopo centrifugazione del versamento per l’esecuzione di alcuni 
parametri biochimici. 

4 Conservare il campione:
 i vetrini devono essere posti in un porta vetrini e conservati a temperatura ambiente sino al momento 

del ritiro. IMPORTANTE: i preparati citologici non colorati NON devono MAI essere posti vicino a 
contenitori con all’interno formalina i cui vapori determinano artefatti alle cellule rendendole illeggibili.
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Esame istologico
1 Identificare correttamente il materiale da utilizzare:
 la mancanza d’identificazione del materiale che verrà inviato può causare problemi di riconoscimento 

al laboratorio. Prima del prelievo è INDISPENSABILE scrivere sul contenitore il COGNOME del 
proprietario. A tale proposito è importante sottolineare le caratteristiche del contenitore da utilizzare: 
deve essere di materiale infrangibile, MAI DI VETRO, con tappo a vite ed ampia imboccatura poichè 
il campione fissato con formalina si indurisce rendendo difficoltosa l’estrazione da un contenitore 
con apertura stretta.

2  Preparare il materiale per il prelievo:
 questo è un aspetto essenziale per l’attuazione di un prelievo corretto al fine di ottimizzare la procedura 

in termini di tempo e qualità. Ricordatevi SEMPRE di compilare il nostro “MODULO RICHIESTA 
ESAME ISTOLOGICO” in ogni sua parte in modo dettagliato. Sia le informazioni anamnestiche che 
quelle relative alla lesioni sono fondamentali per l’anatomopatologo nella diagnosi.

3 Raccogliere il campione:
 le tecniche di biopsia istologica possono essere incisionali od escissionali; la scelta è di competenza 

del chirurgo. Si ricorda di NON utilizzare strumenti termici per l’asportazione in quanto necrotizzano 
il tessuto che non potrà essere campionato. 

 Il campione ottenuto deve essere fissato intero (salvo rare eccezioni) affinchè il patologo possa 
valutare i margini di escissione. Tale valutazione può essere effettuata attraverso l’utilizzo di tecniche 
differenti che devono essere eseguite sul campione prima della fissazione:
• Inchiostro di china: si utilizza inchiostro di china nero che verrà pennellato o applicato con un 

cotton fioc sull’intera area da esaminare. Prima di introdurre il pezzo istologico nel fissativo si 
consiglia di lasciare asciugare l’inchiostro all’aria per qualche minuto.

• Colori acrilici per tessuti organici: permettono di indicare ogni margine (dorsale, ventrale, laterale e 
mediale) con colori differenti.

• Punti di sutura: si utilizzano uno o più punti di sutura, graffette o spilli che però verranno rimossi 
prima della processazione dall’anatomo patologo.

4 Fissare e conservare il materiale:
 il campione deve essere fissato e conservato in formalina al 10% che corrisponde ad una soluzione 

di formaldeide al 4%. È importante rispettare il rapporto 10:1 tra formalina e campione in quanto il 
fissativo non può penetrare più di cm 0.5 al giorno all’interno del campione. Nel caso in cui il pezzo 
istologico da esaminare sia di grosse dimensioni si consiglia di effettuare più tagli distanti tra loro cm 
1 per permettere la penetrazione del fissativo nel tessuto. I campioni devono permanere in formalina 
almeno 24 ore per una corretta fissazione. Possono essere conservati per lunghi periodi.
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