
VCOPRO - VFLO1
GFECI

Pacchetto 1 Vedi sopra 

Ci permette di avere un prognostico 
batteriologico in giornata (Gfeci, una specifica 
con terapia in 4-5 giorni (VCOPRO) ed un'analisi 
parassitologica fecale.

Vedi sopra € 61,00

VCOPRO
VFLO1 

Pacchetto 2 Vedi sopra 
Esame parassitologico associato ad una ricerca 
microbiologica ed eventuale antibiogramma.

Vedi sopra € 38,43

GFECI 
GGOZZO

Pacchetto 3 Vedi sopra 
Pacchetto utile come prognostico per malattie 
batteriche, micologiche del tratto 
gastointestinale.

Vedi sopra € 32,94

VAUT Necroscopia Esotici 20-23 gg lavorativi € 79,00

VPBFD PBFD (Circovirus) Piume 10 gg lavorativi € 30,00

VPOLI APV (Poliomavirus) Piume 10 gg lavorativi € 30,00

VCLA Chlamydia psittaci Tampone cloacale 10 gg lavorativi € 30,00

VBORNE PDD da PCR (Bornavirus)
Tampone cloacale o biopsia 
dell’organo

10 gg lavorativi € 67,10

VTTR Trichomonas da PCR Feci 10 gg lavorativi € 61,00

GFECI

GGOZZO

Codice
Tempo Lavorazione dal 
ricevimento campione

Informazioni 
provette campione

Nome
Esame/Pacchetto

VFLO1

VCOPRO

V68

VSES-A SESSAGGIO

VZN

SESSAGGIO

4h dal ricevimento del 
campione

4h dal ricevimento del 
campione

4h dal ricevimento del 
campione

10 gg lavorativi

10 gg lavorativi

4 gg lavorativi

Prezzo 
iva 

inclusa

€ 30,50

€ 74,42

Gram Gozzo

Gram Feci

Ricerca di micobatteri  o di Criptosoporidi, agenti 
eziologici acidoresistenti e non visibili alle 
colorazioni classiche.

Esame prognostico semiquantitativo che ci 
permette in giornata di sapere quantità e 
distribuzione dei batteri. Permette valutazione di 
megabatteri, ife fungine, lieviti.

€ 18,30

€ 18,30

€ 18,30

Esame prognostico semiquantitativo che ci 
permette in giornata di sapere quantità e 
distribuzione dei batteri. Permette valutazione di 
megabatteri, ife fungine, lieviti.

4h dal ricevimento del 
campione

TAMPONE 
OCULO/COANO/CLOACALE senza 
terreno di trasporto

Tampone con terreno di 
trasporto

Campione di Feci ( > 1 g )

STRISCIO FECALE FISSATO PER 
FLAMBATURA

STRISCIO FECALE FISSATO PER 
FLAMBATURA

PROPOSTE ESAMI E PACCHETTI DIAGNOSTICI
Ornicoltori

Convenzione PROVETLab - A.R.O. 

STRISCIO DA MATERIALE 
PROVENIENTE DAL GOZZO 
FISSATO PER FLAMBATURA

PBFD + Poliomavirus + Chlamydia 
psittaci

COPROCOLTURA + ABG gratuito se 
positivo

Esame Flotac Mono (esame 
parassitologico uova di parassiti e 
coccidi)

Striscio fecale (o espettorato) per 
acido resistenti (colorazione Ziehl 
Nielsen)

SPECIFICHE
Esami diagnostici

Il sessaggio molecolare  permette di stabilire il 
genere mediante sonde molecolari

PBFD: Patologia infettiva ad eziologia virale 
caratterizzata da immunodepressione e da 
peculiari lesioni alle penne e al becco.

Il Polyomaviru aviare (APV) è un virus 
potenzialmente oncogenico molto contagioso 
dei pappagalli;

Chlamydophila psittaci è un batterio, agente 
eziologico della psittacosi.

Analisi microbiologica per stabilire la quantità e 
la tipologia di flora batterica identificandone i 
patogeni e la molecola antibiotica idonea per la 
terapia (es.Salmonella, Campylobacter ecc).

Ricerca di uova di parassiti e coccidi

€ 4,88
PIUME DEL PETTO/SOTTOCODA - 
SANGUE INTERO IN KEDTA/LITIO 
EPARINA

€ 12,20


