
    ALLEGATO A.1 QUESTIONARIO TECNICO

CARATTERISTICHE SI/NO

Reagenti/Materiale di consumo x STEROIDI:

Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:

o    dhea

o    testosterone

o    progesterone

o    deossicorticosterone

o    Androstenedione

o    17-OH progesterone

o    cortisolo

o    11-deossicortisolo

o   Aldosterone

Fornitura completa di quanto occorre all’analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, … per tutti i test

I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti 

Reagenti/Materiale di consumo x METANEFRINE

Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:

o    metanefrina

o    normetanefrina

o    3-OH triptamina

Fornitura completa di quanto occorre all’analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, … per tutti i test

I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti 

Reagenti/Materiale di consumo x ANTIPILETTICI

Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:

o    pregabalin

o    gabapentin

o    levetiracetam

o    feniletilmalonamide

o    etosuccimmine

o    primidone

o    acido valproico

o    sultiame

o    lacosamide

o    zonisamide

o    felbammato

o    rufinamide

o    lamotrigina

o    carbamazepina

o    10-OH carbazepina

o    Fenobarbital

o    Topiramato

o    Fenitoina

o    Tiagabina

o    Retigabina

o    Perampanel

o    Stiripentolo

Fornitura completa di quanto occorre all’analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, … per tutti i test

I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti 

Reagenti/Materiale di consumo x ANTIMICOTICI

Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:

o    fluconazolo

o    voriconazolo

o    caspofungina

o    posaconazolo

Fornitura completa di quanto occorre all’analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, … per tutti i test

I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti 

Reagenti/Materiale di consumo x ANTIPSICOTICI

Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:

o    risperidone

o    clozapina

o    quetiapina

o    olanzapina

o    aripiprazolo

o    aloperidolo

o    paliperidone

Fornitura completa di quanto occorre all’analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, … per tutti i test

I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti 
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