
DIAGNOSTICA EMOCOAGULATIVA 

ESAME SIGLA SETTORE TEMPO DI  
ESECUZIONE 

 

 
Tempo di Protrombina PT Emostasi 1 giorno 

Scopo : è il tempo espresso in secondi che un campione di sangue  impiega a coagulare ( esplorazione della via estrinseca della coagulazione).  
Permette di evidenziare alterazione dell'emostasi.  E’ il Test  utilizzato per controllare l’effetto della terapia anticoagulante orale ( TAO ) 
 
Tempo di tromboplastina 

attivato 
APTT Emostasi 1 giorno 

Scopo: è il tempo espresso in secondi che un campione di sangue impiega a coagulare (esplorazione della via intrinseca della coagulazione). 
L’ aPTT evidenzia patologie dell'emostasi. E' il test utilizzato per controllare l'effetto di alcune terapie anticoagulanti (es. eparina) 

Fibrinogeno FIBR Emostasi 1 giorno 

Scopo:è esprime nel processo della coagulazione la formazione del coagulo. Esplora patologie dell'emostasi

XDP D-DIMERO Emostasi 1 giorno 

Scopo: esprime comndizioni o patologie della coagulazione nel senso della ipercoagulabilità (eccessiva tendenza del sangue a formare coaguli ( trombi )

Antitrombina III AT III Emostasi 1 giorno 

Scopo : proteina dell'anticoagulazione che esprime, sia nell'aumento, sia nel deficit, squilibri della bilancia emostatica 

Proteina C 
attività 

PROT C Emostasi 2 giorni 

Scopo: determinare l’attività funzionale della proteina C  nel sangue  per evidenziarne carenze congenite - acquisite causa di patologie trombotiche
 

Proteina S 
free 

PROT S free Emostasi 2 giorni 

Scopo :  determinare l’attività  funzionale della proteina S  nel sangue per evidenziarne carenze congenite - acquisite causa di patologie trombotiche 

Dosaggio fattori della 
coagulazione 

DOSAGGIO FATTORI 
COAGULAZIONE 

Emostasi 2 giorni

 
Scopo : evidenziare carenze congenite o acquisite che determinano patologie dell'emostasi  

Dosaggio fattore 
Von Willebrand 

FATT VON 
WILLEBRAND 

Emostasi 2 giorni

Scopo : evidenziare l'attività del fattore Willebrand e la conseguente patologia da sua carenza

Ricerca Lupus 
Anticoagulant 

LAC Emostasi 15 giorni

Scopo : ricercare anticorpi acquisiti che interferiscono con i processi di coagulazione in vitro e sono spressione di specifica patologia in vivo

Test di resistenza 
alla Proteina C 

attivata 

Pro C Global Emostasi 2 giorni

Scopo: evidenziare alterazioni della funzionalità della Proteina C-funzione anticoagulante, per la diagnosi delle trombofilie 

Adesività 
piastrinica 

ADES-PLT Emostasi 2 giorni

Scopo : test per lo studio della funzionalità delle piastrine 

 


