
               TARIFFE FMSI ANALISI ANTIDOPING ANNO 2017

a) rimborsi per le analisi presso il Laboratorio Antidoping di Roma 

° € 245,00    
° € 450,00    

° € 350,00    
° € 420,00    

° € 230,00    

° per singole conferme GC-IRMS in subappalto da laboratori WADA esteri € 400,00    

° € 250,00    
° per ricerca ormoni peptidici (es. GHRFs e/o desmopressina ed analoghi e/o GnRH) € 250,00    
° € 250,00    
° € 250,00    
° € 100,00    

b)

° € 400,00    
° € 400,00    
° € 400,00    
° € 200,00    

a)

° € 55,00      
° € 180,00    
° € 180,00    
° € 100,00    
° € 250,00    
° € 400,00    
° € 250,00    
° € 250,00    
° € 100,00    

b)

° € 300,00    
° € 400,00    
° € 200,00    

c) € 200,00    

a)
€ 150,00    

b) € 100,00    

c) € 5,00        

-

rimborso per controanalisi :

Test DNA

Altro

rimborso per conservazione campione oltre i termini WADA(per campione per mese 
aggiuntivo)

Le tariffe indicate saranno applicate anche in caso di invio per temporanea necessità, a cura della 
FMSI,dei campioni presso altri Laboratori esteri accreditati  WADA.

1) Analisi su Campione Urinario

rimborso per controanalisi :

2) Analisi su Campione Ematico

per singola conferma passaporto steroideo [es. GC-IRMS ]

per ricerca insuline non endogene

per IGF-1 e analoghi
per  fattori di rilascio GH [GHRH]

per controanalisi su hGH, HBOCs, trasfusioni, insuline o ftalati
per controanalisi su ESA (EPO, CERA e analoghi)
per ogni ulteriore procedura analitica in controanalisi (es. positività multiple)

test DNA ( in campioni ematici o urinari)

rimborso per report analitico per passaporto biologico

emoglobine sintetiche HBOCs
trasfusioni
per singola analisi ESA (EPO, CERA e analoghi)
per IGF-1 e analoghi
per ricerca insuline non endogene
per ricerca ftalati

per controanalisi quantitative
per controanalisi "ESA" (EPO, CERA e analoghi)
per ogni ulteriore procedura analitica in controanalisi (es. positività multiple)

passaporto ematologico
ormone crescita hGH con metodo " ISOFORME"
ormone crescita hGH con metodo " BIOMARKER"

rimborsi per le analisi presso il Laboratorio Antidoping di Roma 

rimborso per report analitico completo ("laboratory documentation package") per singola 
sostanza vietata

per singola analisi ordinaria (in/fuori competizione) con richiesta esito entro 24/48h
per singola analisi ordinaria (in/fuori competizione, con tempo di risposta standard )

per singola analisi ordinaria (in/fuori competizione) con richiesta esito entro 5gg lavorativi
per singola analisi "ESA" (EPO, CERA e analoghi)

per ricerca ftalati

per controanalisi qualitative (tranne "ESA")


	analisi

