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La compilazione manuale dei moduli di richiesta esami di 
laboratorio può generare errori legati all’errata interpretazione  
da parte del personale del laboratorio. Può capitare che 
i test vengano processati solo parzialmente rispetto 
alla richiesta del veterinario a causa di testi incompleti 
o illeggibili, oppure che i nomi del proprietario e 
del paziente siano riportati erroneamente nel 
referto. Tutto ciò provoca tempi più lunghi, 
inefficienza nei processi e necessità 
di ricevere assistenza.

IDEXX VetConnect PLUS è la soluzione 
ideale per evitare errori nel processo di 
richiesta dei tuoi esami di laboratorio



Stampa il modulo di richiesta e 
spediscilo insieme al campione, salvandone 
una copia extra per te, se necessario.

Ricevi i risultati dei tuoi esami senza errori e 
senza dover contattare il supporto clienti.

Clicca il pulsante Nuova Richiesta 
situato nell’ angolo in alto a destra di ogni 
schermata dopo esserti loggato in  
www.vetconnectplus.it/login 

Seleziona il tuo paziente e clicca 
Continua. VetConnect PLUS ti dà la 
possibilità di accedere rapidamente alla 
tua lista pazienti.

Seleziona gli esami che desideri effettuare, 
oppure ricercali per apparati, malattie o 
categorie. VetConnect PLUS filtra e propone i 
test appropriati per la specie del paziente.

Inserisci il nominativo del veterinario e 
clicca richiesta.
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IDEXX VetConnect PLUS

Nuova richiesta

In corso Completati

SCARLET LORANC

MOLLY MEYER

ZEKE PORTER

JIMMY SMITH

COCO MILES

Ricerca per nome paziente

ContinuaAggiungi nuovo paziente

Richiesta

Cerca Medico Veterinario Richiedente

Esami selezionati

IDEXX SDMA Test (3638)

Thyroid Comprehensive Screen Add-on 
—Canine (21491)

Amylase and BUN with IDEXX  
CBC-Select (864)

Richiesta

IDEXX SDMA Test (3638)

Thyroid Comprehensive Screen Add-on 
—Canine (21491)

Amylase and BUN with IDEXX  

Anna Rossi

Paolo Ricci

Claudio Lazzari

Cerca

Medico Veterinario

JIMMY SMITH

Richiesta #122975729
JIMMY SMITH

Esami:
 
IDEXX SDMA Test

T4 

JIMMY

Urea

Glucosio

Colesterolo

Creatinina

Calcio

Proteine Totali

Albumina

Ematologia
Ematocrito
RBC
MCV

WBC
Neutrofili
Linfociti
Monociti
Eosinofili

Chemistry

Ematologia

Generated by VetConnect PLUS
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JIMMY SMITH

Richiesta #122975729
JIMMY SMITH

Esami:
 
IDEXX SDMA Test

T4 

VetConnect® PLUS ti aiuta a scegliere e a richiedere gli esami 
di laboratorio in modo semplice ed immediato;

Per scoprire tutte le straordinarie funzionalità di VetConnect PLUS visita il sito 
www.idexx.it/vetconnectplus. Non hai ancora un account VetConnect Plus? 
Attivalo subito chiamando lo 02 87103676 opz1
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