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MODULO DI RICHIESTA per THERAPEUTIC DRUG MONITORING (TDM) 

Determinazione quantitativa su siero di farmaci antiepilettici e psicofarmaci 

Laboratorio Centrale di Patologia Clinica 

Ospedale di Bolzano 

Via Lorenz Böhler 5 

39100 Bolzano 

Paziente (se possibile etichetta): 
Nome, Cognome, sesso e data di nascita 
 

Provetta per il prelievo: Siero; tappo rosso-nero; 4 mL; Provette SENZA 
gel 
Trattamento pre-analitico del campione: dopo il prelievo, i campioni 
conservati a temperatura ambiente devono essere inviati il più presto 
possibile in laboratorio (al max. entro 3-4 ore il campione deve essere in 
laboratorio); qui le provette devono essere subito centrifugate e il siero 
deve essere separato; se la spedizione del siero al laboratorio centrale di 
Bolzano avviene <24 ore, la conservazione e il trasporto del siero devono 
avvenire a 2-8°C, mentre se la spedizione del siero al laboratorio centrale 

di Bolzano avviene >24 ore, la conservazione e il trasporto del siero 
devono avvenire a -20°C. 

 

Antiepilettici nel Siero 
segnare i farmaci richiesti 
(Codice analisi) 

 Neurolettici nel Siero 
segnare i farmaci richiesti 
(Codice analisi) 

 Antidepressivi nel Siero 
segnare i farmaci richiesti 
(Codice analisi) 

Ο Etosuccimide (113150)  Ο Amisulpride (111314)  Ο Amitriptilina (111316) 

Ο Felbamato (113182)  Ο Aripripazolo (113020A1)  Ο Atomoxetina (111309) 

Ο Gabapentina (113210)  Ο Clozapina (113080)  Ο Bupropione (111310) 

Ο Lacosamide (113360)  Ο N-Desmetilclozapina (113081)  Ο Citalopram (111300) 

Ο Lamotrigina (113364)  Ο Haloperidolo (113215)  Ο Clomipramina (111320) 

Ο Levetiracetam (113366)  Ο Olanzapina (113445)  Ο Desipramina (111317) 

Ο Oxcarbamazepina (113458)  Ο Quetiapina (113501)  Ο Duloxetina (111301) 

Ο Primidone (113475)  Ο Norquetiapina (113410)  Ο Fluoxetina 2 (111302) 

Ο Rufinamide (113546)  Ο Risperidone 1 (113520)  Ο Fluvoxamina (111303) 

Ο Sultiame (113585)  Ο 9-OH-Risperidone (113521)  Ο Imipramina (111318) 

Ο Topiramato (113604)  Ο Zuclopenthixol (111315)  Ο Maprotilina (111321) 

Ο Vigabatrina (113650)     Ο Methylfenidato (111311) 

Ο Zonisamide (113786)     Ο Mirtazapina (111304) 

      Ο Nortriptilina (111319) 

      Ο Paroxetina (111305) 

      Ο Sertralina (111306) 

      Ο Trazodone (111312) 

      Ο Venlafaxina 3 (111307) 

      Ο Vortioxetina (111313) 
  1 Quando viene richiesto il Risperidone, in 

automatico, si esegue anche la determina-
zione del 9-OH Risperidone – entrambe le 
analisi saranno presenti nel referto 

 2 Quando viene richiesto la Fluoxetina in 
automatico, si esegue anche la determina-
zione della Desmetilfluoxetina – entrambe le 
analisi saranno presenti nel referto 

    3 Quando viene richiesto la Venlafaxina, in 
automatico, si esegue anche la determina-
zione della O-Desmetilvenlafaxina – entram-
be le analisi saranno presenti nel referto 

 

Data/ora del prelievo: 
 

Assunzione giornaliera del farmaco: 
 

Data/ora dell’ultima assunzione: 
 

Medico prescrivente (incl. numero di telefono): 
 


