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DATI DEL RICHIEDENTE  

Struttura richiedente ____________________________Medico Richiedente_________________________________ 

Recapito per invio referto fax______________________________________________________________________ 

Mail: _________________________________________________________________________________________ 

DATI DEL PAZIENTE 

Cognome e Nome  ______________________________________________________________________________ 

Data di Nascita ____ / ____ / ____ Comune di Nascita ______________________________________________ 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Indirizzo ______________________________________________________________________________________ 

Comune di residenza ________________________________ Cittadinanza _________________________________ 

RICHIESTA                                                   DATA__________________________________________ 

Quesito diagnostico/clinico: 
______________________________________________________________________________________________ 

Si richiede: 

 
Analisi polimorfismi DPYD 
n.1 tappo lilla EDTA da 3 ml 

 
Analisi polimorfismi UGT 
n.1 tappo lilla EDTA da 3 ml 

 

Analisi di alterazione EGFR  
su biopsia liquida  
n.2 tappo madreperla EDTA e gel 
separatore da 8.5 ml 

 

Analisi di alterazione Kras  
su biopsia liquida  
n.2 tappo madreperla EDTA e gel 
separatore da 8.5 ml 

 

Analisi di alterazione Nras 
su biopsia liquida  
n.2 tappo madreperla EDTA e gel 
separatore da 8.5 ml 

 

Analisi di alterazione Braf  
su biopsia liquida  
n.2 tappo madreperla EDTA e gel 
separatore da 8.5 ml 

 

Analisi dell'instabilità dei 
microsatelliti MSI tessuto 
tumorale e n.1 tappo lilla EDTA da 

3 ml 

    

 Analisi di alterazione Kras  Analisi di alterazione Nras  Analisi di alterazione Braf 

 Analisi di alterazione PIK3CA  Analisi di alterazione KIT  Analisi di alterazione Hras 

 Analisi di alterazione EGFR  Analisi di alterazione ERBB2  Analisi di alterazione MET 

 
Analisi stato di metilazione 
MGMT 

 Analisi di alterazione IDH1  Analisi di alterazione IDH2 

 Analisi di alterazione PDGFRα  
Analisi presenza e 
genotipizzazione HPV 

 Analisi di alterazione RET 

 Analisi di alterazione GNA11  
 

Analisi di alterazione GNAQ 
 

 
Analisi di alterazione somatica 
BRCA1 e BRCA2 

 Profilo NGS Focus     

 Altro ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

NOTE: _______________________________________________________________________________________ 

          
 
Il Medico Richiedente (timbro e firma leggibile) ___________________________________________________ 


