
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
AUTOANALISI	  FARMACIA	  COMUNALE	  N.1
Presso la Farmacia Comunale N.1 di Vittoria Apuana è stato collocato, a seguito di 
autorizzazione da parte della ASL di Viareggio, un apparecchio denominato  
“CARDIOCHEK P.A.”, uno strumento a lettura colorimetrica per analisi su sangue 
capillare intero.

Cardiocheck P.A Silver è uno strumento  per analisi su sangue capillare intero che utilizza 
strisce reattive singole o multiple. Questo sistema per esami utilizza la tecnologia della 
fotometria a riflessione. La reazione enzimatica sulla striscia reattiva produce una 
variazione di colore che viene rilevata dall'analizzatore dopo l'applicazione del campione di 
sangue intero.
Le strisce reattive (singole e multiple) permettono di ottenere risultanti in soli 2 minuti per 
diversi test con una sola goccia di sangue per striscia.L'analizzatore consente di 
effettuare test singoli e multipli, nel dettaglio, presso la Farmacia N.1, è possibile 
effettuare i seguenti TEST:

• Glicemia
• Colesterolo HDL
• Trigliceridi
• Colesterolo LDL
• Lipid Panel: colesterolo totale + colesterolo HDL + trigliceridi + colesterolo LDL calcolato 
+ rapporto colesterolo totale/colesterolo HDL.

Caratteristiche principali: 
Rapido
• Risultati in tempi rapidi: solo 2 minuti per un profilo lipidico completo
• nessun trattamento preliminare del campione di sangue 
• tutti gli esami si eseguono su sangue capillare intero non centrifugato
• una sola goccia di sangue anche per le strisce reattive multiple
Semplice
• Pochi passaggi e meno possibilità di errori
• procedura intuitiva e guidata con messaggi sul display
• risultati in sequenza sul display in modalità ciclica

 Per ulteriori chiarimenti il personale della Farmacia Comunale N.1 sarà a disposizione 
degli utenti interessati.                                                                                                                                                                   


