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Lo sviluppo delle reti di laboratori e la crescente capillarizzazione dei punti prelievo ha reso sempre più attuale
l’esigenza del trasporto dei campioni biologici tempestivo ed affidabile.
Mentre la legislazione attuale e linee guida internazionali sono focalizzate prevalentemente alla salvaguardia della
sicurezza del trasportatore e, più in generale, dell’ambiente, appare invece carente il quadro normativo, e frammentato
il supporto scientifico, per la perfetta conservazione della matrice da sottoporre ad analisi.
Questo contribuisce alla disomogeneità degli atteggiamenti dei funzionari delle aziende sanitarie locali e degli ufficiali
di polizia giudiziaria (prevalentemente i nuclei anti sofisticazione) che di volta in volta sono chiamati a controllare le
modalità di trasporto dei materiali biologici, soprattutto per quanto riguarda tempi e temperature.
Dall’analisi di questo problema, SIBioC ha ritenuto che vi fosse l’esigenza pressante di redigere un primo documento,
multi-societario, con un taglio estremamente pratico seppure fondato su robuste indicazioni della letteratura, aprendo
tuttavia la strada a futuri successivi apporti della comunità scientifico-professionale sull’argomento.
La federazione italiana delle società di medicina di laboratorio (FISMeLab) è apparsa da subito come l’organizzazione
più indicata per la costruzione di un tale documento condiviso.
FISMeLab nasce nel 1987, con l’apporto fondamentale di SIBioC, con l’ambizioso progetto di federare tutte le società
scientifiche della medicina di laboratorio (oggi ne vanta sette).
Nel corso della sua vita ha avuto ben tre presidenti SIBioC, i professori Francesco Salvatore (1988-89), Paolo Mocarelli
(1995-99) e Mario Plebani (2007-11); l’attuale presidente è Pierangelo Clerici (AMCLI) che ne è stato a lungo segretario.
Scopo prioritario della federazione è quello di rappresentare le istanze scientifico-professionali ai vari livelli dei decisori
politici, proponendo soluzioni basate sulle evidenze, e comunque mai di tipo sindacale. Scopo non secondario è quello
di armonizzare i comportamenti dei professionisti nei vari ambiti della medicina di laboratorio, ove ritenuto opportuno
e necessario.
Alla fine del 2017, FISMeLab ha costituito un gruppo di studio ad hoc su questa problematica che ha prodotto in breve
tempo e con l’apporto di tutte le professionalità rappresentate, il documento qui presentato, con l’intento di rendere
disponibile uno strumento di consultazione quotidiana per dirimere tutti i dubbi che possano sorgere sul trasporto del
materiale biologico, per ciascuna branca del laboratorio (chimica clinica ed ematologia in testa per numerosità della
tipologia delle indagini).
Nella parte denominata Repertorio (Tabelle 1S e 2S) sono indicate per ogni esame/misurando una o più
Raccomandazioni, derivate da un accurato esame della letteratura, che indicano il corretto comportamento da tenere
dal momento in cui è terminato il prelievo/campionamento/raccolta del campione a quando viene accettato nel
laboratorio che esegue l’analisi.
Le fasi che precedono la spedizione e quelle che seguono l’arrivo dei campioni in laboratorio sono, invece, parte
integrante dei sistemi qualità dei singoli laboratori e non sono pertanto trattati nel documento. Anche la scelta dei
sistemi di trasporto, l’identificazione di chi lo effettua, i sistemi di controllo dei tempi e delle temperature sono aspetti
non inclusi, lasciando così aperta ad eventuali futuri documenti, la loro trattazione.
Come accennato in premessa, infine, nessun cenno è fatto alle modalità di gestione del rischio biologico, chimico e
fisico dei materiali biologici, temi ampiamente trattati in letteratura e altrettanto ampiamente considerati a partire dal
Decreto Legislativo 626/94.
Cosimo Ottomano
Coordinatore del Gruppo di Lavoro FISMeLab
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ABSTRACT
Italian Federation of Laboratory Medicine Societies (FISMeLab) recommendations for biological samples
transportation. In recent years the transport of biological samples has become a strategic issue and a frequent
practice, due to the tendency of public laboratories to move towards consistent consolidations and of private
laboratories to join other, bigger or more equipped ones (hub and spoke model), to process a substantial part of the
analytical repertoire. Moreover, the sampling centers have become more numerous and more widespread to improve
the service to the citizens. The time and the way of remote transport of biological samples is a source of potential
corruption of the matrix that can generates preanalytical errors of various kinds and severity. The lack of unequivocal
national indications in Italy has prompted the Italian Federation of Laboratory Medicine Societies (FISMeLab) to set
up a working group that includes representatives from the scientific societies members of the Federation, with the aim
of assembling a practical recommendation on transport requirements of biological samples. In order to enable the
users to consult the document quickly and effectively, the recommendation lists the single measurands from different
areas of laboratory medicine and reports for each of them the ideal transportation modalities. These are based on the
time elapsed from the blood collection: less or more than three hours; it is however recommended that the time from
the blood collection to the transport be as short as possible.

INTRODUZIONE
La tematica del trasporto dei campioni biologici a
scopo diagnostico è diventata ormai strategica dal
momento in cui la loro circolazione, da evento raro (se
non eccezionale), è divenuta prassi frequente (1-5).
La situazione può essere alquanto diversa in ambito
pubblico rispetto a quello privato, ma la sostanza non
cambia.

I laboratori pubblici tendono sempre di più a fare rete
o andare verso accentramenti consistenti, quelli privati
tendono sempre di più a consorziarsi o ad affidare ad altri,
più attrezzati (Hub), l’esecuzione di una parte più o meno
consistente del proprio repertorio analitico.
In entrambi i casi è, inoltre, sempre più diffusa la
prassi di capillarizzare la presenza di centri prelievo per
andare incontro al desiderio dei cittadini di non sottoporsi
a grandi spostamenti per le proprie analisi di laboratorio,
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soprattutto quando questo non rappresenta evento
episodico e la loro età è avanzata. Peculiare è, inoltre, il
caso dei prelievi a domicilio, soprattutto quando chi
effettua questo servizio non lo svolga con regolarità.
La distanza che il materiale biologico deve percorrere,
un tempo confinato in ambito regionale, se non nella
stessa provincia, lì dove questo è consentito dalle Autorità
regolatorie, è sempre più grande andando oltre, in diversi
casi, i confini nazionali.
Il tempo e le modalità di trasporto a distanza dei
campioni biologici è fonte di potenziale corruzione della
matrice che genera errori di varia natura e gravità.
La preoccupazione di tenere sotto controllo questa
fase del processo di laboratorio è talvolta pari alla carenza
di formazione sulla materia, con inevitabile sottostima dei
problemi e improvvisazione delle soluzioni (nei casi di
esami meno frequentemente richiesti).
Valgano due considerazioni in ambiti diversi del
laboratorio. Un problema rilevante, in ambito biochimico,
è che la migliore procedura di conservazione di un
misurando contrasta con quella di un altro. Purtroppo
accade spesso che questi misurandi appartengano ad un
unico campione, cioè sono processabili sulla stessa
provetta. Questo comporta potenziale spreco di risorse,
soprattutto quando il misurando che necessita di
particolari attenzioni è uno solo mentre quelli che possono
farne a meno sono molti. Esemplificativo è, al riguardo, il
caso del glucosio la cui stabilità, in un campione non
centrifugato, è non solo modesta, ma varia da soggetto a
soggetto e, nel tempo, perfino nello stesso soggetto.
La difficoltà a destreggiarsi tra indicazioni diverse per
una stessa procedura è ben illustrata, in ambito
microbiologico, dal caso dei patogeni umani. Essi
sopportano un ampio intervallo di temperature di
conservazione e trasporto, ma per un breve periodo di
tempo. Secondo alcuni Autori, la temperatura di cui sopra
più appropriata è di 0-4 °C, mentre altri suggeriscono
addirittura -20 °C. Per non dire che in casi molto rari il
trasporto del campione è addirittura sconsigliato come nel
caso della ricerca dell’Entamoeba histolytica nelle feci o
di coltura di parassiti in tale materiale.

Scopo della raccomandazione
La mancanza di indicazioni univoche, a livello italiano,
di come comportarsi in questo ambito, ha scaturito la
decisione della Federazione Italiana delle Società della
Medicina di laboratorio (FISMeLab) di costituire un gruppo
di lavoro formato da rappresentanti delle diverse società
scientifiche aderenti, con lo scopo di redigere una sorta
di manuale di comportamento molto pratico su come far
viaggiare i materiali biologici.
L’idea guida è che le raccomandazioni comprendano
i singoli misurandi o i vari ambiti del laboratorio,
spingendosi anche alle fasi immediatamente precedente
e successiva alla loro spedizione, non invadendo il
campo, tuttavia, dei sistemi qualità dei singoli laboratori.
Le raccomandazioni descritte di seguito fanno capo
alle migliori evidenze di letteratura disponibili, che peraltro
non sono raccolte in modo omogeneo, anzi risultano
francamente disperse.
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Inoltre, l’originalità del presente lavoro consiste nel
fatto che privilegia gli interessi del paziente e non quelli
dell’operatore sanitario, nulla togliendo alle legittime
esigenze di quest’ultimo, peraltro ben tutelato dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Modalità di utilizzo della raccomandazione
Nella maggior parte dei casi l’utilizzatore potrà
consultare una tabella dove troverà:
- il nome del misurando;
- la raccomandazione di come trattarlo nel modo più
affidabile per non compromettere l’accuratezza della
sua misura dalla fine del prelievo all’inizio dell’analisi,
considerando i seguenti elementi:
- la temperatura di trasporto;
- l’eventuale necessità di separare il plasma/siero
dalla parte corpuscolata;
- l’eventuale necessità di congelare il campione
(previa centrifugazione della relativa provetta) e a
quale distanza dal prelievo;
Questa raccomandazione si divide in tante parti speciali
per quante sono le aree del laboratorio.
Il tempo di trasporto è stato considerato una criticità. Si
raccomanda di suddividerlo in due segmenti: al di sotto
di tre ore e oltre le tre ore dalla fine del prelievo. Si
raccomanda che il tempo del prelievo sia compreso tra le
ore 7.30 e le 9.30 e che l’attesa del mezzo di trasporto
sia contenuta al massimo.
Nei casi in cui sia previsto che il lasso di tempo dalla
fine del prelievo all’arrivo in laboratorio superi le tre ore,
occorre centrifugare le provette di riferimento lì dove
previsto da questa raccomandazione.
Il mancato rispetto del corretto contenimento dei tempi
di prelievo rende problematico l’uso dei valori di
riferimento di ciascun misurando, soprattutto in funzione
del proprio ritmo circadiano. Tale rispetto non vale solo
per i pazienti ambulatoriali, ma anche per quelli ricoverati,
per i quali questa pratica si inserisce all’interno delle
incombenze del personale di cura della persona.
Dopo la centrifugazione del campione potrà essere
necessario separare il siero/plasma per assicurarne
l’integrità fino al momento dell’analisi. Talvolta alla
separazione potrà essere necessario far seguire il
congelamento. Vi sono casi in cui la temperatura di
conservazione del campione è così bassa (-70 °C) da far
considerare il suo trasporto problematico.
La provetta ideale, in caso di centrifugazione fuori dal
laboratorio (ad esempio nello stesso centro prelievi), è
quella con gel separatore. Eliminare il contatto tra fase
liquida e fase corpuscolata di un campione di sangue
elimina, infatti, alla radice diverse fonti d’inesattezza. Sul
banco degli imputati ci sono misurandi come il potassio o
la lattico deidrogenasi. Le provette con gel separatore,
quando il loro contenuto è destinato ad alcuni tipi di
analisi, non dovrebbero essere congelate (-20 °C o meno)
perché questa pratica può rivelarsi fonte di inesattezza
analitica (ad esempio alcuni farmaci). In questi casi è
opportuno far seguire, alla centrifugazione della provetta,
la separazione del siero/plasma e quindi il successivo
congelamento.
biochimica clinica, 2019, vol. 43 n. 2
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Vi sono matrici, come quella urinaria, che esigono
l’invio al laboratorio nel minor tempo possibile affinché
l’esame sia eseguito nel minor tempo possibile (due ore
o meno). In alternativa è necessario assicurare
l’immediata refrigerazione del campione e la realizzazione
della catena del freddo fino al momento dell’analisi.
Questa pratica non è esente da criticità inficiando la
valutazione di alcuni elementi del sedimento urinario (ad
esempio alcuni cristalli). L’impiego di provette per l’esame
delle urine contenenti conservanti esclude la necessità di
refrigerare i campioni. I limiti di tempo consentiti per una
corretta valutazione, in tale caso, sono propri di ogni
conservante e devono essere indicati dal produttore.
Infine, nella parte di documento dedicata ad esami
genetici, è riportata una temperatura di trasporto, ritenuta
non plausibile in altri ambiti, tra +10 e 30 °C. Da un punto
di vista pratico si può concludere che le modalità di
trasporto devono soddisfare i limiti più restrittivi, quando
si allude alla temperatura ambiente, di +20±5 °C. Se
invece il trasporto è unicamente di materiale destinato ad
esami genetici, nulla osta al loro trasporto a temperatura
tra +10 e 30 °C.

e se, nonostante questa precauzione, si osservano
effetti da invecchiamento del campione, essi devono
essere riconosciuti ed eventualmente riportati nel
referto.
Il termine di quattro-sei ore senza refrigerazione
costituisce il tempo limite per il conteggio degli
eritroblasti circolanti; se il tempo necessario per il
trasporto eccede tale limite, il campione va refrigerato a
+4-8 °C. I campioni nei quali sono potenzialmente
presenti crioglobuline, e delle quali è richiesta la ricerca,
devono essere mantenuti a +37 °C fino al momento
dell’analisi.
Infine, in casi particolari come la ricerca del parassita
malarico su goccia spessa, vale la stessa regola
dell’emocromo: l’allestimento della stessa deve avvenire
appena possibile dopo il prelievo. In alternativa, se i
tempi di trasporto sono contenuti, si deve valutare la
possibilità di invio dell’emocromo in toto, con il vantaggio
di avere preparati più standardizzati e usufruire dei
messaggi di allarme specifico che alcune tecnologie
analitiche propongono.

Coagulazione
CONSIDERAZIONI GENERALI SUL
TRASPORTO DEI CAMPIONI
Emocitometria
Le indicazioni di letteratura sulle regole di
conservazione e trasporto del sangue intero ad oggi non
sono concordanti. Si raccomanda fortemente di non
congelare il prelievo, né intenzionalmente né,
soprattutto, accidentalmente per non causare l’emolisi
degli elementi corpuscolati (6-10).
Il tempo di trasporto è critico per gli elementi
corpuscolati del sangue (leucociti, eritrociti, piastrine); il
loro mantenimento in condizioni ottimali è limitato a
quattro-sei ore dal prelievo. Oltre questo termine inizia la
corruzione della matrice con alterazioni dei leucociti
(picnosi dei nuclei plurilobati, frammentazioni,
vacuolizzazione del citoplasma dei monociti, fusioni dei
granuli) e degli eritrociti (formazione di acantociti,
aumento del volume globulare e diminuzione della
concentrazione corpuscolare di emoglobina). Questa
evenienza provoca aggravi di lavoro per rigetti
strumentali e/o allarmi morfologici dovuti alla difficoltà
delle diverse tecnologie di classificare correttamente le
sottopopolazioni leucocitarie e può essere causa di
conteggi non accurati (frammentazione degli eritrociti e
clasmatosi da citolisi che potrebbero interferire nei
conteggi piastrinici). L’incidenza e l’entità di questi errori,
nel conteggio e nel riconoscimento delle cellule,
possono essere legate alla filosofia analitica utilizzata e
diverse in funzione delle varie tecnologie impiegate.
L’eventuale esecuzione dello striscio, prima della
conta differenziale sui moderni emocitometri, costituisce
fonte di aggravio dei carichi di lavoro costringendo ad
eseguirlo su tutti i campioni e non solo su quelli per i
quali risulti necessario. Tuttavia, nel caso in cui i tempi di
trasporto eccedano le sei ore, lo striscio è indispensabile
190

biochimica clinica, 2019, vol. 43, n. 2

Le condizioni di conservazione e trasporto del
sangue destinato a questo tipo di analisi sono peculiari e
vanno rispettate fedelmente per ottenere risultati esatti
(11-13). Tuttavia, per questo settore sono presenti luoghi
comuni che devono essere superati. Il caso più
emblematico riguarda il tempo di protrombina, o meglio
la sua espressione come ratio o INR (nel caso di terapia
anticoagulante con dicumarolici). La attendibilità di
questo esame, infatti, senza refrigerazione del campione
ma conservato a temperatura di +18-24 °C, si spinge
fino a 24 ore dal prelievo.

Medicina trasfusionale
In questo ambito valgono, per gli esami di
laboratorio, le stesse regole utilizzate per i pazienti che
afferiscono ai servizi di medicina di laboratorio (14-19).
Per indagini invece peculiari, valgono le istruzioni di
questa guida, più avanti riportate.

Immunofenotipizzazione in citofluorimetria a
flusso
I campioni di sangue periferico o agoaspirato
midollare in EDTA, eparina o citrato destinati ad analisi
immunofenotipiche in citometria a flusso possono essere
mantenuti a temperatura ambiente e conservati per 12
ore (emorragia feto-materna), 24 ore (Basophil
Activation Test-BAT) e fino a 48 ore (VasodilatorStimulated Phosphoprotein-VASP e tutti i quesiti di
immunopatologia e oncoematologia) (20-29).
Gli agoaspirati o scraping linfonodali in soluzione
fisiologica, gli aspirati cavitari e i broncolavaggi alveolari
devono essere prudenzialmente posti a + 4-8° C, specie
se non è possibile il conferimento immediato al
laboratorio.
L’analisi fenotipica del liquido cefalo-rachidiano
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richiede l’immediato processamento del campione, a
causa dell’estrema delicatezza delle componenti cellulari
presenti o in alternativa la conservazione nei tubi
Transfix™.

additivi particolari, ormai disponibili sul mercato.
Per le indagini citogenetiche, in particolare, i
campioni devono essere raccolti in provette contenenti
litio eparina.

Citologia e istologia patologica

Miscellanea

Questo settore della medicina di laboratorio vanta
regole di conservazione e trasporto ormai consolidate
che sono il fondamento di questo ambito della
raccomandazione (30-35).
Analizzando alcune criticità, si sottolinea come i
materiali freschi non fissati, devono essere recapitati al
laboratorio tassativamente entro un’ora dal loro prelievo.
In ambito citologico è raccomandato che il materiale
strisciato o apposto sui vetrini sia completamente
essiccato prima del trasporto. Grande cura deve inoltre
essere posta nell’evitarne la rottura o danneggiamento. I
contenitori del materiale inviato nei liquidi di fissaggio
devono essere chiusi con grande cura, precauzione
indispensabile in qualunque caso, pena l’impossibilità di
ogni prosieguo analitico.
I campioni di tessuto per l’immunoistochimica
devono essere inviati immediatamente in laboratorio
perché è utile/necessario procedere alla loro fissazione
solo dopo le procedure preanalitiche proprie di tale
diagnostica.

Campioni raccolti su carta da filtro

Batteriologia
In questo ambito, riguardo agli effetti della
temperatura sulla corretta conservazione dei campioni
durante il traporto, va considerato il pericolo di eccesso
di crescita della flora saprofita rispetto a quella
patogena, soprattutto per tamponi effettuati sulla cute, la
bocca, e l’apparato digerente in generale. In definitiva,
da una errata conservazione/trasporto del campione può
derivare maggiore difficoltà ad isolare i patogeni presenti
al suo interno (36).

Biologia molecolare
Scopo delle corrette procedure di conservazione e
trasporto, in questo settore, è quello di minimizzare il
rischio di perdita o contaminazione degli acidi nucleici
che si intende esaminare. Nel caso di un loro degrado,
ad esempio, saranno invitabili errori di quantificazione
e/o recupero.

Indagini molecolari e citogenetiche (sangue
periferico e midollare)
I campioni raccolti in acido etilen-diammino-tetraacetico (EDTA) o in destrosio citrato acido (ACD) non
devono mai essere congelati per evitare l’emolisi. La
fuoriuscita dell’eme dai globuli rossi, che ne
conseguirebbe, è un potente inibitore della “Polymerase
Chain Reaction”. L’eparina ha un effetto analogo all’eme
e, quindi, non può essere utilizzata come anticoagulante
per tali indagini.
In caso di lunghi trasporti a distanza di campioni da
sottoporre a indagini sull’RNA, è opportuno utilizzare

Quando si utilizza la carta da filtro per raccogliere
campioni destinati all’analisi del DNA, occorre assicurare
un tasso di umidità utile a rallentare il suo essiccamento,
evitando anche contaminazioni che ne comprometterebbero l’integrità.

DNA e RNA estratto
I campioni di DNA purificato dovrebbero essere
conservati e trasportati a temperature al di sotto di quella
di congelamento dell’acqua, per minimizzare l’attività
degradante delle desossiribonucleasi. A temperature al
di sotto dei -20 °C i campioni possono essere conservati
fino a sette anni.
I campioni di RNA, a prescindere dal tempo di
conservazione e trasporto, devono essere conservati a
-70 °C o a temperature anche inferiori, perché le
ribonucleasi continuano a degradarli anche a
temperature <-20 °C. L’RNA purificato è ancora più
delicato e si conserva meglio se la precipitazione
avviene in etanolo e la temperatura di conservazione è
<-70 °C. In entrambi i casi, il trasporto di campioni
destinati ad analisi dell’RNA appare problematico perciò
deve avvenire rigorosamente secondo le modalità
previste dal laboratorio specializzato ricevente.

TRASPORTO DEI CAMPIONI PER ANALISI
BIOCHIMICHE ED EMATOLOGICHE
(I) Le indicazioni riportate di seguito si riferiscono a
campioni il cui trasporto debba essere effettuato oltre tre
ore dalla fine del prelievo.

Preparazione dei campioni per il trasporto (1-5)
Tutti i campioni di siero/plasma devono essere
centrifugati, prima della spedizione, a 4500 rpm per 10
minuti, dopo il completamento della fase di
coagulazione ematica con formazione del coagulo
(circa 20-30 minuti dal prelievo) e comunque entro 45
minuti dal prelievo.
Nei pazienti in terapia anticoagulante orale deve
essere verificata, mediante ispezione visiva, la
adeguata retrazione del coagulo (più lenta).
Al termine della centrifugazione procedere come di
seguito indicato:
- provette di siero con gel separatore: verificare che il
gel si sia posizionato tra la parte corpuscolata (rossa
in basso) ed il siero e riporre le provette nel corrispondente stativo di trasporto; nel caso il gel non si
sia posizionato in modo corretto la provetta deve
essere nuovamente centrifugata;
- campioni di plasma o di siero da congelare: il plabiochimica clinica, 2019, vol. 43 n. 2
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sma/siero surnatante deve essere prelevato (con
una pipetta Pasteur) e trasferito in provette per aliquota di volume prestabilito. Le provette devono
essere tappate, etichettate con l'etichetta corrispondente all'esame da congelare e, infine, congelate. I
campioni devono essere mantenuti congelati fino
all’esecuzione dell'analisi. I campioni di urine da
congelare devono essere travasati in provette per
urina già identificate con l'etichetta corrispondente
all'esame specifico e, successivamente, congelati.

Precauzioni
-

-

-

-

Congelare solo plasma o siero, NON congelare
campioni di sangue intero, ad eccezione di alcuni
misurandi (vedi Tabella 1S);
non congelare più volte un campione biologico
separare e congelare i campioni di plasma (in citrato
di sodio) per le misure di coagulazione speciale
(fattori della coagulazione, per studio dei marcatori di
trombofilia) e per la determinazione dei misurandi
indicati nella Tabella 1S;
non centrifugare o congelare, bensì mantenere a
temperatura ambiente, i campioni per:
- esame emocromocitometrico, gruppo sanguigno, esame di Coombs, tipizzazione linfocitaria,
resistenze osmotiche, emoglobina glicata, ricerca emoglobine patologiche (Tabella 1S);
- tempo di protrombina, tempo di tromboplastina
parziale attivata, fibrinogeno, D-dimero, antitrombina. (Tabella 1S);
trasportare i campioni in posizione verticale, con il
tappo in alto negli appositi porta provette.

Se non è richiesto il congelamento, i campioni devono
essere trasportati ad una temperatura compresa tra +15
e +25 °C per le misure su siero e plasma dopo
opportuna centrifugazione. La fase di centrifugazione è
obbligatoria.
In attesa del trasporto presso i laboratori Hub/punti
prelievo remoti, conservare:
- a temperatura +2-8 °C (all’interno di armadi refrigerati/frigoriferi), al riparo dalla luce solare diretta e da
fonti di calore dirette, i campioni centrifugati e non
soggetti a congelamento. Inviare presso i laboratori
Hub entro la giornata del prelievo;
- in frigorifero (a + 4-8 °C) i campioni microbiologici
- ad almeno -20 °C le aliquote di siero e plasma per
misurandi instabili (Tabelle 1S e 2S).

Imballaggio e trasporto dei campioni
Devono essere previste differenti tipologie di
situazioni/campione:
- +15-25 °C;
- almeno -20 °C;
- temperatura ambiente per campioni da trasportare in
contenitore termico a +37±1 °C (ad esempio
crioglobuline).
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Verifiche da eseguire prima del trasporto dei
campioni
Al termine dell’attività di prelievo e prima della partenza
occorre verificare che:
- non ci siano campioni sulle postazioni di lavoro
dell’area prelievi;
- non ci siano campioni all’interno dei frigoriferi;
- non ci siano campioni privi di etichette;
- eventuali pazienti accettati in ritardo siano
correttamente trattati e i campioni aggiunti ai
contenitori di trasporto;
- sia correttamente segnalata l’eventuale mancata
consegna di campioni di urina da parte dei pazienti;
- tutte le provette siano chiuse correttamente;
- tutti i contenitori siano chiusi correttamente.

Misurandi per i quali le urine devono viaggiare al buio
-

coproporfirine;
porfirine totali;
uroporfirine.

TRASPORTO DEI CAMPIONI PER ANALISI
BIOCHIMICHE ED EMATOLOGICHE
(II) Le indicazioni riportate di seguito si riferiscono a
campioni il cui trasporto venga effettuato entro tre ore
dalla fine del tempo di prelievo.
Qualora il centro prelievi non disponga di centrifuga,
e di conseguenza i campioni biologici non possano
essere centrifugati prima del trasporto, dovranno essere
adottate modalità operative che garantiscano trasporti a
temperature e tempi definiti e monitorati per garantire la
stabilità del campione, relativamente agli analiti da
misurare.
Sulla base di dati presenti in letteratura, si possono
suggerire le seguenti modalità operative.

Trattamento dei campioni
Dopo il prelievo ed in attesa del trasporto, tutti i
campioni di siero/plasma/urine sui quali andranno
misurati analiti stabili in condizioni refrigerate (Tabella
1S) dovranno essere mantenuti in frigorifero (+2-8 °C),
collocati su appositi porta provette in modo che siano
mantenuti in posizione verticale.

Preparazione dei campioni per il trasporto
Il trasporto deve essere effettuato utilizzando gli
idonei contenitori terziari coibentati, e i contenitori
secondari previsti dalla normativa vigente.
Le condizioni di temperatura idonee al trasporto
(+15-25 °C) potranno essere ottenute, per esempio,
mediante l’utilizzo di piastre eutettiche con
caratteristiche adeguate, che devono essere mantenute,
prima del trasporto, nelle condizioni refrigerate previste
dal produttore. In tal caso il numero delle piastre
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eutettiche per ogni contenitore terziario (considerando
che all’interno possono essere collocati sino a due
contenitori secondari) è pari a tre piastre di dimensioni
idonee.
I campioni, al momento della partenza del trasporto,
andranno trasferiti dal frigorifero dove sono stati collocati
in attesa, al contenitore secondario che a sua volta
andrà inserito nel contenitore terziario opportunamente
preparato. Prima della chiusura del contenitore, dovrà
essere collocata in posizione adatta (non in contatto con
le piastre eutettiche) una sonda che registri in continuo
le condizioni di trasporto relativamente alla temperatura
e al tempo (dalla partenza dal centro prelievi fino
all’arrivo al laboratorio di destinazione). Per ogni
contenitore trasportato dovranno essere registrate le
seguenti informazioni minime:
- centro prelievi;
- operatore responsabile;
- targa del mezzo;
- temperatura e tempo del trasporto.
Al momento dell’arrivo, il personale addetto al
ricevimento prenderà
in carico il contenitore e
verificherà o attraverso sistemi manuali di lettura della
sonda o tramite collegamento con sito web specifico
(qualora il mezzo di trasporto sia dotato di trasmissione
in radiofrequenza) le condizioni di trasporto. In generale
sono considerati idonei i trasporti con tempi di
percorrenza medi:
- < 2 ore e temperature comprese tra +15 e 25 °C;
- < 180 minuti e temperature comprese tra +10 e 30 °C.
Qualora si registrino condizioni non conformi (tempo >3
ore indipendentemente dalle condizioni di temperatura;
temperatura <10 o >30 °C indipendentemente dal
tempo) i campioni appartenenti a quel trasporto
andranno segregati e i responsabili del laboratorio, in
relazione agli specifici esami richiesti, valuteranno
l’opportunità o meno di inserirli nel processo analitico.
Dovrà essere di conseguenza approntata una procedura
per la gestione delle non conformità ed un sistema di
indicatori della qualità del trasporto (Tabella 1S).

TRASPORTO DEI CAMPIONI PER ANALISI
ISTOLOGICHE E CITOLOGICHE
Generalità
Per fornire una diagnosi anatomopatologica (sia
istopatologica che citologica) adeguata e completa, il
tessuto o le cellule in esame devono essere conservati
in modo ottimale. Tuttavia, dal momento in cui il
campione è escisso dal paziente sino al momento in cui
è adeguatamente trattato per poterne ottenere preparati
istologici o citologici, sia l’architettura del tessuto
(istologia), che le caratteristiche morfologiche (citologia)
e biologiche (acidi nucleici e proteine) delle cellule che lo
compongono, possono andare incontro a processi di
degradazione e di alterazione. Questo processo
degradativo deve essere adeguatamente controllato
perché può limitare o addirittura impedire la diagnosi.
Storicamente sono state messe a disposizione degli

esperti metodiche di fissazione o congelamento che si
ripromettono di ovviare al degrado del campione, mentre
negli ultimi anni si è visto che anche la tempestività della
pratica di queste metodiche gioca un ruolo cruciale nella
corretta conservazione del campione.
La conservazione dei campioni citologici, bioptici e
chirurgici diventa quindi prioritaria al fine di garantire una
diagnosi corretta e completa, ancor più in questi ultimi
anni ove situazioni di criticità sempre più frequenti
(distanza tra luogo di prelievo e luogo di lavorazione dei
campioni, difficoltà di trasporti tempestivi) possono
metterne in gioco l’efficacia. Si è visto quindi che occorre
garantire anche una tracciabilità del campione dal
momento del prelievo e durante tutto il ciclo lavorativo.
I punti critici di questo processo di conservazione
essenzialmente riguardano quindi:
- raccolta e trasporto del campione;
- tracciabilità del campione per i prelievi per esame
istologico e per esame citologico.

Prelievi per esame istopatologico o istologico
L’esame istologico è volto alla definizione della
patologia dei tessuti a scopo di diagnosi e di cura: per
fornire una diagnosi adeguata occorre che il tessuto
resecato (frammenti di tessuti - biopsie - o organi o loro
parti asportati mediante intervento chirurgico - resezione)
sia trasportato e conservato in modo adeguato.

Prelievi per consulenza intraoperatoria
La consulenza intraoperatoria è volta a definire la
natura di un tessuto patologico, l’estensione di una
lesione, la stadiazione di un tumore, l’adeguatezza di
un’exeresi durante un intervento chirurgico. Il tessuto da
esaminare deve essere inviato al laboratorio di
lavorazione “fresco” ossia non immerso in liquido
fissativo e nel più breve tempo possibile.

Prelievi per esame citologico
L’esame citologico è volto alla definizione della natura
delle cellule prelevate a scopo di diagnosi e cura: le
cellule da esaminare possono essere esfoliate da liquido
biologico (urine, versamenti), ago-aspirate con ago sottile
o asportate per abrasione dai tessuti. L’invio delle cellule
o dei vetrini su cui le cellule sono strisciate o apposte
deve avvenire con metodiche che ne garantiscano la
conservazione adeguata (in fissativo o a secco).

Altri esami
Esami ultrastrutturali, immunoistochimici, molecolari
e di citometria a flusso sono applicati sui campioni sopra
descritti.

Corretta raccolta, conservazione e trasporto di
campioni di cellule e tessuti per diagnosi
anatomopatologica del materiale
Le procedure per la corretta conservazione del
materiale iniziano al momento dell’escissione dei
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campioni dall’organismo umano. Le modalità di raccolta
e il trasporto di campioni alla struttura operativa di
anatomia patologica sono fondamentali per garantire la
stabilità delle componenti strutturali e biologiche del
tessuto asportato. Come indicato da numerosi studi, il
tempo di ischemia, le modalità di conservazione durante
la raccolta e il trasporto possono deteriorare
irrimediabilmente le caratteristiche molecolari del
tessuto.
Il tempo d’intervento chirurgico noto come tempo di
ischemia calda può influire sulla preservazione
dell’integrità di molecole e sul profilo metabolico
attraverso processi di acidosi e di degradazione
enzimatica. Le linee-guida dell’“Association of Clinical
Oncologist” (ASCO) e del “College of American
Pathologists” (CAP) indicano la necessità di monitorare
il tempo d’intervento per una migliore conservazione di
antigeni tissutali. Linee-guida sulla qualità in anatomia
patologica raccomandano di inserire nella richiesta per
esame
istologico
del
campione
l’orario
di
somministrazione dell’anestesia, di legatura dei vasi
maggiori, di rimozione del pezzo chirurgico dal paziente.
Analogamente è raccomandato indicare l’orario di
effettuazione di prelievi bioptici.
Il tempo che intercorre tra l’escissione e la fissazione
del tessuto è indicato come “tempo di ischemia fredda” e
viene segnalato per gli effetti deleteri sulla preservazione
di antigeni ed acidi nucleici. Le linee-guida americane
del CAP/NSH (National Society of Hystotechnology)
elencano il tempo di ischemia fredda come campo
obbligatorio nella lista di controllo della richiesta di
esame istologico, così come le linee-guida ASCO/CAP
per l’esecuzione di analisi immunoistochimiche a scopo
predittivo nel carcinoma della mammella. Linee-guida
europee per indagini molecolari su tessuti sottolineano
l’importanza del tempo di ischemia fredda sull’esito
dell’analisi.
In base a questi presupposti, per la conservazione ed
il trasporto dei campioni sulla richiesta di esame
istopatologico devono essere riportati obbligatoriamente,
tra le altre indicazioni:
- tempo di intervento dall’incisione cutanea all’escissione chirurgica (ora inizio/ora fine intervento);
- orario di inserimento del campione tissutale nel
mezzo di conservazione/trasporto.
La maggior parte dei campioni inviati al trasporto per
esami istocitopatologici sono irriproducibili e, pertanto, è
necessario attivare tutte le procedure a tutela del
paziente, che permettano il processamento del tessuto e
la successiva diagnosi.
Ad esclusione dei prelievi che vengono inviati per
consulenza intraoperatoria e di quelli per esame
citologico, per la raccolta (e come mezzo di trasporto) di
tessuti derivati da interventi chirurgici e biopsie nelle sale
operatorie e negli ambulatori di prelievo bioptico
(endoscopico, radiologico, ginecologico) viene di norma
usata la formalina, nome della soluzione acquosa della
formaldeide o aldeide formica, con cui il composto viene
commercializzato.
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La formalina è il fissativo per eccellenza dei tessuti
prelevati per diagnosi anatomopatologica, poiché
mantiene inalterata la morfologia cellulare e l’architettura
del tessuto. Inoltre la maggior parte degli anticorpi in
commercio per indagini immunocitochimiche su tessuto
viene prodotta per riconoscere siti antigenici la cui
conformazione è modificata dalla fissazione in formalina.
Linee-guida nazionali e internazionali raccomandano
l’uso di formalina tamponata sia per esami istologici sia
di immunocitochimica che molecolari (mutazioni
geniche). A oggi non è ancora disponibile una valida
alternativa alla formaldeide come fissativo dei tessuti,
risultandone indispensabile l’utilizzo e ferma restando
l’applicabilità obbligatoria delle procedure preventive a
tutela della salute dei soggetti esposti.
La formaldeide in anatomia patologica è usata come
formalina
neutra
tamponata
per
prevenirne
l’acidificazione dovuta alla tendenza a essere ossidata
ad acido formico. La soluzione tamponata aumenta la
formazione di formalina monomerica (glicole di metilene)
come reagente di fissazione, che permette una
penetrazione nei tessuti di circa 1 mm/ora e che produce
una lenta fissazione, dovuta a un legame covalente dei
gruppi carbossilici della formalina con proteine,
glicoproteine, acidi nucleici e altre molecole. Tuttavia,
l’alta solubilità in acqua della formalina determina un alto
assorbimento da parte del muco del tratto respiratorio e
delle prime vie aeree, specie naso e seni nasali.
Evidenze scientifiche sufficienti hanno definito una
presunta azione come cancerogeno del distretto
nasofaringeo, dei seni paranasali e, in modo
controverso, delle leucemie mieloidi.
Con regolamento UE n 895/2014 è stato precisato
che la formaldeide risponde ai criteri di classificazione
come sostanza cancerogena (categoria 1B). La nuova
classificazione, operativa dal 1.04.2015, comporta la
necessità di considerare il rischio cancerogeno ai fini
della gestione della salute e sicurezza anche con
riferimento all’esposizione di formaldeide e comporta
l’applicabilità anche per le lavorazioni che implicano
l’utilizzo della formaldeide del decreto legislativo 81 del
09.04.2008. Tra queste lavorazioni sono state
evidenziate, in alcuni piani regionali di prevenzione e
promozione della salute, le esposizioni ambientali in sale
operatorie e ambulatori durante la fase di riempimento
dei contenitori per campioni biologici con formalina ed in
laboratori di anatomia patologica durante le diverse fasi
di manipolazione del tessuto.
Al momento attuale non esistono normative
istituzionali specifiche, a livello nazionale, sulle modalità
di raccolta e sul trasporto di tessuto e di cellule
dall’ambiente di prelievo al laboratorio di anatomia
patologica. Nel “Manuale per la sicurezza in sala
operatoria: raccomandazioni e check-list del Ministero
della Salute si raccomanda che le singole direzioni
aziendali elaborino una procedura scritta per la corretta
modalità di trasporto intra- ed extra-ospedaliero del
materiale biologico dalla sala operatoria al servizio di
anatomia patologica, indicando la responsabilità e la
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tracciabilità del processo.
Si indicano di seguito le modalità consigliate per la
raccolta, la conservazione ed il trasporto di campioni
bioptici e chirurgici:
- a fresco: modalità obbligatoria per le consulenze
intraoperatorie; per altri casi consigliata solo se le
condizioni logistiche ed organizzative consentono un
trasporto immediato dalla sede di prelievo al laboratorio di anatomia patologica;
- sotto vuoto a +4-8 °C: l’uso del sottovuoto in sala
operatoria permette l’eliminazione della formalina
dall’ambiente. Il metodo sottovuoto può essere utilizzato per l’invio e il trasporto per qualsiasi campione
di dimensioni uguali o maggiori a circa 1 cm. La conservazione dei campioni freschi sottovuoto si basa
sul principio della rimozione di ossigeno che limita la
crescita della flora aerobica e permette la conservazione per un tempo sei volte superiore a quello della
conservazione non sottovuoto. La procedura prevede che il campione asportato sia immediatamente
sottoposto al sottovuoto con strumento dedicato e
conservato a +4-8 °C durante il trasporto. In letteratura è riportato che, con tale procedura, è possibile
conservare il tessuto in modo ottimale sino a 24 ore;
un tempo di conservazione in sottovuoto di 48 ore a
+4-8 °C garantisce ancora una buona vitalità delle
cellule con conservazione delle caratteristiche istologiche e biologiche del tessuto. Tempi più lunghi
non sono raccomandati;
- immersione in formalina: procedura raccomandata
per le piccole biopsie. Esistono in commercio diversi
sistemi che tendono a limitare la dispersione dei
vapori di formalina durante l’immissione del campione nel liquido fissativo e nell’estrazione del campione stesso per il processamento (sostanze barriera
unite alla formalina in contenitore precaricato; contenitore a doppio scomparto con possibilità di riversare
la formalina presente in uno scomparto, nell’altro
scomparto ove è stato posato il campione). Per i
campioni di dimensioni maggiori occorre procedere,
in assenza di apparecchiature di messa in sottovuoto, sotto cappa aspirata. Le linee-guida del Consiglio
Superiore della Sanità del 2015 sottolineano la
necessità di raggiungere l’impiego esclusivo di procedure alternative all’esposizione alla formalina,
validate scientificamente, entro un periodo di tempo

non superiore a tre anni.
Le procedure di trasporto dei campioni raccolti e
conservati come sopra esposto devono garantire la
tracciabilità del campione (tempo di trasporto) e la sua
adeguata conservazione. Il trasporto del campione
tissutale sottovuoto deve garantire il mantenimento della
temperatura a +4-8 °C (Tabella 1).
Per il trasporto di materiale biologico occorre
applicare le normative esistenti sulla sicurezza.

TRASPORTO DEI CAMPIONI PER ANALISI
MICROBIOLOGICHE
Le indagini di microbiologia clinica sono finalizzate
alla definizione dello stato di malattia o di salute
attraverso l’individuazione e la caratterizzazione di
batteri, funghi, parassiti e virus quali possibili agenti
patogeni ed alla ricerca e quantificazione degli specifici
anticorpi.
Mentre le indagini sierologiche avvengono
prevalentemente su campioni di siero o plasma, le
indagini dirette, che possono essere di tipo colturale
convenzionale, o basate su metodi immunologici
(agglutinazione, immunocromatografia, ecc.) vengono
condotte su un’ampia varietà di materiali biologici. Sugli
stessi possono essere altresì condotte indagini mirate
alla ricerca e quantificazione di specifiche catene di acidi
nucleici.
Per quanto riguarda il trasporto dei campioni dal
punto di prelievo al laboratorio di microbiologia, vanno
fatte alcune considerazioni rispetto al tipo di patologia da
indagare ed al relativo quesito diagnostico, al tipo di
indagine da eseguire, al tipo di materiale e relativa sede
anatomica di provenienza tenendo comunque presente
che le variabili da gestire riguardano:
- tempo;
- temperatura;
- modalità e sistemi di trasporto.
Rispetto alla variabile tempo va inteso, in qualunque
caso, che i campioni, quale che sia la loro tipologia ed
origine, debbano pervenire al laboratorio nel più breve
tempo possibile.
Relativamente alle indagini sierologiche ed alle
indagini genetiche rispetto alla variabile tempo ed alle
altre variabili, valgono le indicazioni previste per tutte le
altre indagini dello stesso tipo, ed eseguite sullo stesso

Tabella 1
Modalità di trasporto e processazione per esami istologici e citologici.
Tipo di esame

Modalità di trasporto

Conservazione e processazione

Esame intraoperatorio

A fresco

Immediato

Esame citologico

Fissativo/A secco

Entro 24 ore

Biopsia

Formalina

Entro 48 ore

Pezzo operatorio

A fresco
Sottovuoto a +4-8 °C
Formalina

Immediato
Entro 24 ore
Entro 24-48 ore
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tipo di materiale, adottate nell’ambito della biochimica
(ad esempio esami per malattie trasmissibili, ormoni,
anticorpi vari) e nell’ambito della genetica umana
(materiali destinati alla ricerca di specifici acidi nucleici).
Per quanto riguarda le indagini relative alla ricerca di
batteri e miceti, le misure da adottare riguardano la
necessità di conservare le caratteristiche di vitalità dei
microorganismi da ricercare in funzione del fatto che il
materiale derivi da distretti corporei normalmente sterili o
da distretti normalmente colonizzati.
Nel primo caso andrà garantita la vitalità del
microorganismo salvaguardando il campione da
contaminazioni esterne (vedi liquido cefalo-rachidiano,
emocolture, pus, liquidi) ed in alcuni casi evitando la
moltiplicazione batterica ai fini della interpretazione del
risultato (vedi urinocolture) mentre nel secondo caso
andrà ricercata una batteriostasi che impedisca la
crescita dei colonizzanti, pur mantenendo la vitalità
dell’eventuale patogeno presente (vedi tampone
faringeo, feci e altri).
Le modalità per ottenere l’effetto ricercato possono
essere diverse e vanno dall’impego di vari intervalli di
temperatura all’utilizzo di conservanti batteriostatici (ad
esempio acido borico) o di specifici medium di trasporto
spesso utilizzati con tampone.

Tempo e temperatura
I campioni biologici devono pervenire al laboratorio il
più rapidamente possibile per essere processati entro le
due ore dal prelievo e comunque mantenuti in un
intervallo di temperatura di +2-8 °C.
Il tempo del trasporto ed una temperatura inadeguata
potrebbero infatti ridurre la vitalità di molti microrganismi
(ad esempio Neisseria gonorrhoeae, Neisseria
meningitidis, e altri) o favorire la crescita di contaminanti
o degli stessi patogeni modificandone la carica originale
ed alterare l’interpretazione dell’esame.
In molti casi, ove sia possibile, il campione può
essere prelevato anche con tamponi ed inserito in
specifici terreni di trasporto.
Il terreno di trasporto ha la funzione di mantenere
inalterate le caratteristiche chimico-fisiche del
microorganismo, in quanto un adeguato pH previene
fenomeni di disidratazione del materiale e processi di
ossidazione ed autodigestione enzimatica, e biologiche
in quanto garantisce un ambiente favorevole alla
sopravvivenza dei microrganismi pur non favorendone la
crescita.
I sistemi di prelievo con terreno di trasporto sono
normalmente formati da un tampone per la raccolta del
materiale e da una provetta, contenente un terreno di
trasporto, dove viene inserito il tampone dopo il suo
utilizzo.
Il tampone è costituito da un supporto (in plastica o
metallico) dotato di fibre assorbenti naturali (cotone) o
sintetiche (nylon, poliestere, dacron, rayon, calcio
alginato), talvolta impregnate con carbone, siero o
frazioni di albumina per migliorare la sopravvivenza dei
microrganismi esigenti e per neutralizzare i metaboliti ad
attività tossica. Le dimensioni (lunghezza e diametro) dei
196
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tamponi sono diverse in funzione del loro utilizzo.
Va tenuto presente che la natura della fibra è un
elemento di criticità in funzione della tipologia di
materiale o della ricerca da effettuare:
- i tamponi in cotone, contengono acidi grassi ad azione tossica nei confronti di molti microrganismi;
- i tamponi in calcio alginato, rilasciano prodotti che
interferiscono con la crescita di vari microrganismi
(Herpes simplex virus, Chlamidya trachomatis,
Ureaplasma urealyticum, Neisseria gonorrhoeae) e
risultano tossici per le colture cellulari. Non sono idonei per estrazione di acidi nucleici mentre dacron e
rayon sono da considerarsi le fibre ideali.
I terreni di trasporto comunemente utilizzati sono:
- terreno di Stuart o di Amies (liquido oppure in agar
gel, con o senza carbone);
- terreno di Cary-Blair (in agar gel);
- terreni per anaerobi (in specifici distretti corporei);
- tamponi per biologia molecolare;
- tamponi per indagini virologiche.
Una particolare menzione va dedicata ai più recenti
sistemi di trasporto e conservazione in fase liquida dove
il materiale viene prelevato con tamponi floccati posti
successivamente in un mezzo di trasporto liquido.
In questo caso le modalità di conservazione e di
trasporto sono simili a quelle relative ai terreni gelificati,
a tutto vantaggio della standardizzazione del prelievo e
della fase analitica.
Il mezzo di conservazione diventa parte integrante
del campione in analisi a tutti gli effetti e può essere
inserito in contesti di automazione della semina
ottimizzando l’iter diagnostico.
I campioni vanno comunque predisposti alla
conservazione ed al trasporto come indicato dal
laboratorio di microbiologia di riferimento e,
generalmente, come indicato nella Tabella 2.

TRASPORTO DEI CAMPIONI PER ANALISI DI
CITOGENETICA E GENETICA MOLECOLARE
Dato l’elevato grado di eterogeneità dei metodi
analitici e dei campioni biologici utilizzati che
caratterizzano gli esami genetici, vengono fornite
indicazioni generali in base alla tipologia del campione da
analizzare e alla finalità dell’esame. Per i campioni di
sangue
periferico/midollare
per
valutazione
quantitative/qualitative di acidi nucleici in ambito oncoematologico, che sono eseguite su sotto-popolazioni
cellulari, vengono indicati specifici intervalli di temperatura
di conservazione e trasporto, diversi da quelli
generalmente indicati nell’introduzione a tale riguardo.
Alcuni esami eseguiti mediante kit diagnostici a
marchio CE/IVD potrebbero avere specifiche diverse da
quelle indicate ed in tal caso occorre seguire le indicazioni
specificate dal produttore.
È importante che al laboratorio, oltre al campione
pervenga, in formato cartaceo/digitale, la richiesta con il
quesito diagnostico, e per tutti gli esami genetici germinali
anche il consenso informato all’esecuzione degli esami
(Tabella 3).
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Tabella 2
Modalità di trasporto e conservazione dei campioni per esami microbiologici.
Campione

Conservazione

Sangue

Temperatura ambientea
Se possibile incubare a 37 °C in specifico incubatore per emocolture

Essudati, drenaggi, liquidi
(pericardico, pleurico, versamenti, dialisi peritoneale)

Inoculare parte del materiale nei flaconi per emocoltura e
conservare a temperatura ambiente;
conservare la restante parte a +2-8°Cb
+2-8 °Cb

Espettorato e/o broncoaspirato
Tamponi in sistema di trasporto
(faringeo, nasale, auricolare, vaginale, congiuntivale,
cutaneo)
Urine

Temperatura ambientea
(+2-8 °C per ricerca Campylobacter, Shigella, Vibrio, Yersinia)

Feci

+2-8 °Cb

Liquido cefalo-rachidiano

Temperatura ambientea
(+2-8 °Cb per ricerca virale)

Ricerca micobatteri

+2-8 °Cb

Essudato (ulcere, piaghe, ferite chirurgiche)

+2-8 °Cb

Biopsie, agoaspirati

+2-8 °Cb, in soluzione fisiologica

Ricerca anaerobi in sistema di trasporto

Temperatura ambientea

+2-8 °Cb

a, 20± 5 °C; b, conservazione in frigorifero.

Tabella 3
Modalità di trasporto e conservazione dei campioni per analisi citogenetiche e di biologia molecolare.
Tipologia campione

Finalità dell’esame

Intervallo di temperatura

Tempi

Sangue periferico

Cariotipo dopo coltura cellulare
e/o estrazione acidi nucleici

+20±10 °C

Entro 24-72 ore dal prelievo

Sangue midollare

Cariotipo dopo coltura cellulare
e/o estrazione acidi nucleici

+20±10 °C

Entro 24 ore dal prelievo

Liquido amniotico

Cariotipo dopo coltura cellulare
e/o estrazione acidi nucleici

+20±10 °C

Entro 24-72 ore dal prelievo

Villi coriali

Cariotipo dopo coltura cellulare
e/o estrazione acidi nucleici per
analisi molecolari

+20±10 °C

Entro 24-72 ore dal prelievo

Biopsia cutanea

Cariotipo dopo coltura cellulare +20±10 °C
e/o estrazione acidi nucleici dopo
coltura cellulare

Entro 24-72 ore dal prelievo

Cellule in coltura

Estrazione acidi nucleici diretta

+20±10 °C

Entro 24-72 ore dal prelievo

Sangue periferico o
sangue midollare

Estrazione acidi nucleici per
valutazione quantitative/
qualitative in ambito
onco-ematologico

+20±10 °C

Entro 24 ore dal prelievo

Analisi

Tipo di campione

Anticoagulante

Temperatura

Nota

Immunofenotipizzazione
cellulare

Sangue periferico

EDTA, eparina, citrato

Ambiente

1

Immunofenotipizzazione
cellulare

Agoaspirato midollare

EDTA, eparina, citrato

Ambiente

2

Immunofenotipizzazione
cellulare (agoaspirato
linfonodale o ghiandolare)

Agoaspirato tessuto solido

Nessuno, fisiologica

+2-8 °C

3
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continua
Analisi

Tipo di campione

Anticoagulante

Temperatura

Nota

Immunofenotipizzazione
cellulare liquidi da aspirati
cavitari

Aspirato

Nessuno

+4 °C

4

Immunofenotipizzazione
cellulare liquido
cefalo-rachidiano

Aspirato

Nessuno

Ambiente

5

Analisi fenotipica cellule del
broncolavaggio alveolare

Broncolavaggio

Nessuno

Ambiente

6

Analisi fenotipici piastrinici
(Vasodilator-stimulated
phosphoprotein - VASP)

Sangue periferico

Eparina

Ambiente

7

Per emorragia feto-materna

Sangue periferico

EDTA, eparina

Ambiente

8

Attivazione basofili con
allergeni in vitro (BAT test)

Sangue periferico

Eparina

Ambiente

9

Note

Trasporto entro

1

48 ore

Per tutti gli esami di immunopatologia e oncoematologia

2

48 ore

Per diagnosi all'esordio e per monitoraggio, inclusa malattia minima residua

3

4 ore

Eparinare se elevata contaminazione ematica

4

12 ore

Liquido pleurico, pericardico, peritoneale, sinoviale

5

Immediato

Se impossibile analisi immediata, porre in tubi TRANSFIX per massimo 18 ore

6

Immediato

Se impossibile analisi immediata, porre a +4 °C per massimo 4 ore

7

48 ore

Non agitare, non usare posta pneumatica, non refrigerare

8

12 ore

Porre a +2-8 °C se oltre 12 ore; massimo 48 ore

9

24 ore

Non agitare
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