DIPARTIMENTO DI
MEDICINA
VETERINARIA

Procedure di Laboratorio
Accettazione campione1/Pagamento2 e Fatturazione3
Compilazione scheda proforma4, assegnazione al laboratorio di pertinenza per la diagnosi.
(Responsabile di laboratorio Prof. Domenico Otranto)
Laboratorio

Diagnosi5

Operatore6

Tempo di
diagnosi (gg)

Parassitologia
Citologica
Coprologica
Esame microscopico in KOH
Identificazione morfologica

Dott. Tarallo
Dott. Tarallo
Dott. Lia
Dott. Lia

3
3
2
3

Isolamento ed identificazione
da organi
Ricerca parassiti in tessuti

Dott. Lia

5/7

Dott. Lia

Sierologia

Micologia

Referente del servizio di
diagnostica
Prof. Otranto

Prof. Otranto
IFAT

Dott. Tarallo

Test rapido ELISA

Dott. Tarallo

In funzione
del n. di
campioni
1

Esame microscopico

Dott. Cafarchia

7

Esame colturale

Dott.. Cafarchia

7

Biologia
molecolare

Dott. Cafarchia

Prof. Otranto
PCR convenzionale con o
senza sequenziamento

Dott. Latrofa

4/15

Real Time PCR

Dott. Latrofa

7

N.B. : I campioni utili per la ricerca saranno stoccati e classificati nel laboratorio di competenza.
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Il prelievo dei campioni non sarà effettuato presso i nostri laboratori.
Il pagamento viene accettato in contanti, a questo farà seguito l’emissione della fattura 3, da archiviare con numero progressivo, e il ritiro
del referto.
4
L’allegato A ed A1 sono necessari per poter acquisire i dati anamnestici e fiscali del cliente ai fini della diagnosi e della fatturazione.
5
Le specifiche dei parassiti diagnosticabili presso la ns sezione sono elencate nell’allegato B.
6
I nomi degli operatori sono indicativi e potranno subire variazioni previamente concordate con il responsabile del laboratorio.
Il referto finale sarà firmato dal responsabile del servizio di diagnostica e dal Responsabile di laboratorio. Una copia del referto sarà
archiviata nel laboratorio di competenza.
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