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La presente IdL ha la finalità di :
● Garantire la sicurezza del personale (personale di laboratorio, personale addetto

ai servizi di trasporto);
● Impedire la dispersione di agenti infettanti o potenzialmente infettanti

nell’ambiente;
● Far sì che il materiale giunga a destinazione nei tempi e nelle condizioni ottimali

al fine di poter essere analizzato, garantendo la sicurezza del personale di
laboratorio e l’attendibilità dell’esito.

I fattori in grado di alterare un campione di sangue sono molteplici, ma certamente uno
tra i più rilevanti è rappresentato dal sistema di trasporto e conservazione. E’ noto che
tempi prolungati di trasporto, variazioni di temperatura e intervalli fra prelievo e analisi
dilatati possono condurre all’ alterazione dei campioni.

Fattore tempo:
Le linee guida CLSI h18-a3 vol. 24 no. 38 indicano il tempo massimo di 2h dal prelievo
nel caso di sangue intero (non centrifugato) o campione urinario per mantenerne
inalterata la stabilità ; altri lavori di ricerca ( Simel - pub-med ) indicano accettabile il
tempo massimo di 4 ore per la maggior parte degli analiti se conservati alla temperatura
massima di 22-23° C . I campioni urine devono essere conservati previa refrigerazione se
il tempo massimo previsto supera le 4 ore.

Fattore Temperatura:
Sebbene diversa in relazione ai differenti parametri, per la maggioranza degli analiti si
raccomanda una temperatura di conservazione tra 10 e 22ºC. Temperature sopra i 35 °C
devono essere evitate.
Alte temperature accelerano il deterioramento dei costituenti ematici ma anche il trasporto
ad una temperatura inferiore a 0 ° C deve essere evitato poiché fonte di emolisi.

Fattore Pressione:
Forti variazioni di pressione possono influenzare l’integrità dei campioni raccolti.

Fattore Posizionamento delle provette:
Mantenere le provette in posizione verticale per evitare spargimenti.

All’interno di SE.FA.MO. srL il trasporto avviene:
- Dai punti prelievi di Creazzo e Cavazzale alla sede di Vicenza,
- Dalle ditte per i prelievi della medicina del lavoro alla sede di Vicenza,
- Dai laboratori in Rete al laboratorio SE.FA.MO. srL,
- Dal laboratorio SE.FA.MO. srL ai Laboratori Service

Per legge il Laboratorio a cui accede l'utente ha la Responsabiltà del prelievo,
della conservazione e del trasporto dei campioni. Se il trasporto viene offerto
come servizio dal Laboratorio Service permane la Responsabilità per quel che
riguarda la preparazione dei campioni da inviare .
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CONFEZIONAMENTO:
In tutti i casi in cui sia responsabilità del personale del Laboratorio SE.FA.MO. srl il
confezionamento avviene secondo le diposizioni ADR in vigore nel modo descritto sotto:

1. Indossare i guanti
2. I campioni/materiale biologico sono contenuti in recipienti definiti PRIMARI a

tenuta. Se il campione è in una piastra essa deve essere opportunamente
sigillata.

3. Tutti i recipienti primari devono essere identificati in modo chiaro, univoco ed
indelebile.

4. L’identificazione chiara e univoca ed indelebile deve essere fatta anche su tutta
la documentazione a corredo del campione che deve ,sempre, essere isolata
fisicamente dal campione biologico. (nel caso di trasporto ai laboratori SERVICE
si veda il Mod 709 mentre in tutti i trasporti all’interno della RETE o del
laboratorio la documentazione è telematica)

5. Tutti i recipienti “primari” devono essere collocati in recipienti SECONDARI
ermetici ed assorbenti (contenitori trasparenti con materiale assorbente). Le
provette vanno in una rastrelliera, poste in scatole robuste e a tenuta stagna di
plastica correttamente etichettato con la dicitura CAMPIONI BIOLOGICI DI
CLASSE B.

Nei centri prelievo di Creazzo e di Cavazzale le provette di siero vengono tappate e messe
in una apposita provettiera posta sul bancone. Le provette contenenti anticoagulante
(emocromi, VES, coagulazione) vengono messe a girare nell’agitatore posto sempre sul
medesimo bancone. I campioni di urina vengono invece tenuti in frigorifero fino alle ore
9,30 dopo di che il tutto  è trasportato alla sede di Vicenza.
Per quanto riguarda i campioni che richiedono la refrigerazione (renina-angiotensina,
ACTH, ADH, ammonio, osteocalcina, PTH , sieri per esami in PCR ecc.), devono essere
conservati in un contenitore contenente ghiaccio fondente fino all’arrivo in sede. Esami che
richiedono preparazione diversa (cioè crioglobuline che vanno messe subito in stufa
oppure proteina S che deve essere separata e congelata immediatamente) non vengono
eseguiti nei punti prelievo ma il paziente è inviato alla sede centrale .

3. il contenitore secondario viene poi inserito in un CONTENITORE TERZARIO: resistente ad
urti e sbalzi termici a chiusura ermetica refrigerato con tavolette centrotermiche e
contraddistinto dal simbolo ADR (UN 3373). Ogni contenitore terziario puo’ contenere piu’
secondari e all’esterno deve riportare :

● nome, indirizzo e numero di telefono del ricevente
● nome, indirizzo e numero di telefono del mittente
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All’interno della borsa viene anche inserito termometro MOBILGUARD 868 TEMP .
Durante il trasporto il Datalogger misura le temperature ogni 10 minuti dal
momento in cui viene acceso (contemporaneamente alla chiusura delle borse) fino
al momento di ricezione dei campioni in SE.FA.MO. srl.
All’arrivo delle borse all’interno del laboratorio il trasportatore o il pdL deputato allo
svuotamento delle borse provvede a premere una volta il pulsante di collegamento
al ricevitore Labguard in modo che le misurazioni siano trasferite al software di
elaborazione.
Un lampeggiare di colore aranzione o rosso delle luci poste davanti al data logger
verranno immediatamente segnalate al DRL o RGQ in modo che sia verificato
quando la temperatura non sia risultata idonea al trasporto, verificando quindi se il
termometro è rimasto acceso durante la notte o se la temperatura fosse fuori range
nei primi 10 minuti dopo l’accensione o 10 minuti dopo l’arrivo (che si considerano
scartati ).

TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI GRADI
Soglia minima 10
Soglia massima 22
Soglia minima assoluta 8
Soglia massima assoluta 24

TRASPORTO:
Il contenitore deve essere posto sul veicolo in posizione verticale, ben fissato.
L’operatore addetto al trasporto non deve per nessun motivo aprire il contenitore e
bisogna assicurarsi che a bordo sia presente un kit per eventuali sversamenti (carta
assorbente, disinfettante, guanti, contenitore per rifiuti sanitari)

In caso di incidente o grave ritardo che possa in qualche modo precludere la qualità dei
campioni il trasportatore è pregato di contattare direttamente il Laboratorio che deve
ricevere i campioni (SE.FA.MO. srl).


