LINEE GUIDA PER LA SPEDIZIONE
DI CAMPIONI BIOLOGICI

DESCRIZIONE DEL KIT DI SPEDIZIONE
L’invio dei campioni biologici deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il Kit di
spedizione fornito, progettato per essere a norma UN3373 (normativa europea di trasporto
dei campioni biologici).

“Sostanze biologiche (es. campioni
clinici e diagnostici umani e animali)
che contengono agenti patogeni o per
i quali sussiste un’alta probabilità che
contengano un agente patogeno”
-Circolare n.16/1994 del Ministero della Sanità.
Circolare n.3/2003 del Ministero della Salute-
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Eseguire il corretto allestimento del kit per effettuare la spedizione del materiale
biologico a norma è fondamentale per il corretto invio dei campioni biologici.
L'invio corretto permette che materiale giunga a destinazione nei tempi e nelle condizioni
ottimali al fine di poter essere analizzato, garantendo così la sicurezza del personale di
laboratorio e l’attendibilità dell’esito.

IL KIT DI SPEDIZIONE COMPRENDE:
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Busta impermeabile in
plastica porta provette
Imballaggio rigido di
trasporto in cartone,
con la sigla UN3373

Adesivo di sicurezza per
la chiusura della scatola
di trasporto in cartone

Busta trasparente con lato adesivo
per inserire la lettera di vettura
precompilata (si riceve via email
dopo prenota zione del ritiro)

Modulo da compilare con
il contenuto della scatola
Materiale assorbente
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ALLESTIMENTO DEL KIT DI SPEDIZIONE
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Per garantire la confidenzialità dei dati sensibili, il campione biologico deve essere
de-identificato ovvero i dati personali devono essere rimossi, e sostituiti con un codice
identificativo e/o un codice a barre da porre anche sulla provetta, per poter poi risalire
ai dati originali.

Le provette dovranno essere adeguatamente sigillate
(per esempio con Parafilm®), per evitarne l’apertura
accidentale.
Inserire le provette contenente il campione e il materiale assorbente all’interno della
busta in plastica porta provette avendo cura di sigillare bene la busta.

Compilare il modulo “LIST OF CONTENTS”.

Inserire all’interno della scatola di trasporto in cartone: il modulo, la busta dei campioni
chiusa e i refrigeranti gelati tipo “siberini”, “polaretti” o “gelini” (non forniti).

Chiudere la scatola di trasporto in cartone e applicare
l’adesivo di sicurezza sulla chiusura.
Stampare la lettera di vettura (ricevuta via mail dopo l’ordine del ritiro) e inserirla
nell’apposita busta con lato adesivo. Applicare la busta con lettera di vettura all’esterno
della scatola di trasporto avendo cura di non coprire il simbolo “UN3373“ e la dicitura
“MATERIALE BIOLOGICO, CATEGORIA B”

MODALITÀ DI INVIO DEL
CAMPIONE BIOLOGICO
Per prenotare il ritiro del campione, l'ufficio commerciale vi contatterrà per accordarsi su:
■■ Data e fascia oraria di disponibilità per il ritiro
■■ Indirizzo per il ritiro (e specifiche come reparto, piano, persona di riferimento)
■■ Numero e tipologia di kit da spedire
■■ Indirizzo di posta elettronica

TIPOLOGIA DEL
CAMPIONE BIOLOGICO
SIERO: Centrifugare il sangue intero coagulato a 3000 giri/min per 15 minuti; prelevare il
surnatante (siero) e conservare a +4°C
PROVETTA PER SIERO: (tappo rosso e/o gel+clot activator separatore di fase) conservare
a +4°C
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