CAMPIONAMENTO E TRASPORTO DEL MATERIALE
BIOLOGICO
I-Vet si impegna a fornire ai propri clienti tutto il materiale necessario per poter correttamente
gestire il campione biologico dal momento del prelievo fino all’invio al laboratorio.
Questo perché l’obiettivo che ci poniamo è quello di soddisfare il più possibile le esigenze
dei nostri clienti, operando al tempo stesso nel rispetto delle normative che regolano
gestione e trasporto dei campioni a uso diagnostico.
E’ importante che i nostri clienti contribuiscano al rispetto di alcune semplici norme che
regolano la gestione del campione biologico in quanto è responsabilità di ogni operatore
sanitario garantire l’applicazione delle norme relative al rischio biologico connesso alla
manipolazione del materiale biologico.

! CONFEZIONAMENTO
La corretta procedura prevede l’utilizzo di un SISTEMA A TRE INVOLUCRI:
1. RECIPIENTE PRIMARIO: contiene il campione. E’ fondamentale che questo sia
impermeabile e a tenuta. Il contenitore primario deve essere etichettato e avvolto in
materiale assorbente (carta bibula o cotone idrofilo) in quantità sufficiente ad assorbire tutto
il liquido in caso di rottura del recipiente. Assicuratevi sempre di chiudere accuratamente le
provette e i contenitori utilizzando anche del nastro adesivo per fissare bene i tappi.
2. RECIPIENTE SECONDARIO: deve essere resistente, impermeabile, a tenuta e adatto ad
accogliere uno o più recipienti primari. Solitamente si utilizzano sacchetti a norma dedicati
alla raccolta dei contenitori primari, dotati di un sistema per la chiusura a tenuta e di uno
spazio esterno per l’inserimento del modulo di richiesta esami; in questo modo il foglio di
richiesta non giungerà a diretto contatto con i campioni biologici.
3. RECIPIENTE ESTERNO: deve essere di cartone rigido, plastica o altri materiali resistenti
agli urti del trasporto. Si consiglia di posizionare all’interno del recipiente esterno un siberino
per mantenere freschi i campioni che necessitano di refrigerazione e, per evitare
gocciolamenti che possono danneggiare il recipiente stesso, si suggerisce di isolare il
siberino in una busta di plastica a tenuta e ben chiusa.

! SPEDIZIONE
Dopo aver chiuso accuratamente il recipiente esterno con del nastro adesivo indicate
chiaramente i dati relativi a mittente e destinatario e applicate l’etichetta con il simbolo UN
3373 CAMPIONI BIOLOGICI DI CLASSE B. Per la spedizione consigliamo l’utilizzo di
corrieri dedicati al fine di garantire il corretto trasferimento del campione biologico e la
tracciabilità della spedizione. Sconsigliamo l’utilizzo del servizio postale.
Per informazioni riguardo al materiale per confezionamento e spedizione fornito da
I-Vet e per l’utilizzo del corriere a noi convenzionato fare riferimento alle relative
brochure o contattare direttamente il laboratorio al numero 030 6950238 o alla mail
info@i-vet.it .
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