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La Medicina di LABORATORIO
Si può definire come la scienza delle analisi che

studiano la natura e l'entità delle alterazioni che

si verificano a livello cellulare e nel corso di una

malattia, avvalendosi di mezzi chimici e fisici su

campioni di liquidi e di tessuti prelevati dal

paziente, per ricavarne dati utilizzabili sia a fine

diagnostico e preventivo, sia per il monitoraggio

della terapia medica.
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Informazioni



PROFESSIONISTI  DI 
LABORATORIO  NEL SSN

Chi sono ?

In laboratorio lavorano molteplici figure 
professionali, ciascuna con i propri compiti e 

peculiarità, nella maggior parte dei casi dotati di 
specifici titoli professionali e comprovata 

esperienza.



PROFESSIONISTI  DI LABORATORIO  
NEL SSN

Nel tempo la regolamentazione della medicina di laboratorio ha subito

moltissimi cambiamenti e le leggi che la disciplinano hanno, per molti

aspetti, caratteri e autonomie di tipo regionale (come definito dal decreto

legislativo n.502/1992 e n. 229/1999) . In linea generale tuttavia,

all'interno del laboratorio di analisi cliniche (o biomedico) è possibile

trovare:

• Dirigenti Sanitari (Biologi, Chimici o Medici specializzati in una delle

discipline della Medicina di Laboratorio), uno dei quali con incarico di

Direttore Sanitario;

• Infermieri ed i Tecnici sanitari di laboratorio biomedico;

• Personale amministrativo ed ausiliario.
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PROFESSIONISTI  DI LABORATORIO  
NEL SSN

Il Direttore di Laboratorio

Il Direttore di laboratorio è un Biologo, Chimico o Medico, in possesso di

specializzazione post-laurea nella disciplina (per il Sistema Sanitario Nazionale

e per alcune regioni nel settore privato) e con comprovata esperienza e

formazione manageriale.

E' responsabile, oltre che della supervisione delle analisi, della firma dei

risultati e dei giudizi diagnostici, della registrazione e archiviazione degli esami,

anche della gestione del personale e della sicurezza sul lavoro, della gestione

economica, della scelta e approvazione dei sistemi diagnostici e della

supervisione del sistema gestione qualità.
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PROFESSIONISTI  DI LABORATORIO  
NEL SSN

Dirigente

Il dirigente ha un ruolo clinico e manageriale. Si tratta di un medico, biologo, chimico

in possesso di specializzazione post laurea (obbligatoria per il Sistema Sanitario

Nazionale e per alcune regioni in ambito privato)

Il suo compito è di organizzare l'attività del laboratorio o del settore affidatogli,

eseguire alcuni esami, verificare la correttezza dei risultati e il controllo della qualità

dei risultati e dei processi, fornendo anche piani per attività di verifica e

miglioramento della qualità, oltre che di verifica ed interpretazione dei risultati di

laboratorio per la corretta formulazione del referto.
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PROFESSIONISTI  DI LABORATORIO  
NEL SSN

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (TSLB)

La figura professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico (TSLB) è

disciplinata dalla legge n. 745/1994 (e successive modificazioni), il cui compito

fondamentale consiste nell'esecuzione delle analisi e nella verifica

dell'accuratezza dei risultati, in accordo con i protocolli che vengono definiti dai

dirigenti responsabili.

Si tratta di personale con laurea almeno triennale con competenze relative a vari

settori delle analisi biomediche (biochimica, microbiologia, immunologia,

farmacotossicologia, biologia molecolare, ematologia ecc...). Il TSLB verifica il

corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, prevede alla loro

manutenzione, è responsabile dell'esecuzione dei controlli di qualità e verifica la

correttezza tecnica dei risultati forniti.
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Infermiere

L'infermiere, o l'addetto abilitato ai prelievi, è colui che esegue il prelievo ematico (In

alcuni casi tale figura è sostituita dal medico o biologo quest’ultimo abilitato ai prelievi e

con patentino BLSD).

Il prelevatore è la figura che ha i maggiori rapporti con il paziente ed ha il compito,

oltre a quello del prelievo, anche di gestire il paziente, la sua ansia e le sue

preoccupazioni.

Oltre che del prelievo ematico, il prelevatore si occupa anche della raccolta/ritiro di altri

tipi di campioni biologici (tamponi, feci, urine e altri fluidi biologici) verificandone

l'idoneità degli stessi all'esecuzione delle analisi.

PROFESSIONISTI  DI LABORATORIO  
NEL SSN



Come operano  o, come devono 
operare?

EQUIPÉ

PROFESSIONISTI DI LABORATORIO
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• Fornire Informazioni (non solo dati) clinicamente utili per

la diagnosi, la terapia, il monitoraggio e per la

promozione della salute.

• Risultati corretti esenti da qualsiasi tipo di errore.

• Referti tempestivi - in tempi utili alla gestione

appropriata del paziente.

• Risultati con modalità che favoriscano la loro corretta

interpretazione ed il loro corretto utilizzo nel processo

diagnostico-terapeutico.

Un servizio efficiente oltre che efficace!

Mission
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“Referto” 

prodotto di un complesso processo a più passaggi che

trasforma il campione in una informazione clinica utile alla

cura del paziente.

Il processo soddisfa due livelli di validazione:

tecnico sample oriented clinico patient-oriented

che hanno sistemi di verifica diversi e che richiedono 

competenze professionali diverse.

Mission
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Obiettivo: 
produrre un servizio di qualità efficiente ed efficace, 
migliorarsi, essere competitivi, garantire qualità ed 

affidabilità del servizio, riduzione al minimo degli errori. 

Organizzazione

Competenza

Team
working

Professionalità



Quesito

diagnostico

Equipe   di   laboratorio

Supporto in 
ambito 
diagnostico-
terapeutico

LABORATORIO

Paziente

Medico

Paziente

Medico

Fase pre-analitica
Fase analitica

Fase post-analitica
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SISTEMA QUALITA’

La QUALITA’ è l'insieme delle caratteristiche e delle proprietà di un

prodotto, di un processo o di un servizio, le quali conferiscono ad esso la

capacità di soddisfare le esigenze implicite o esplicite del cliente.

Il SISTEMA QUALITA’ è un sistema che per mezzo di controlli del processo

di produzione e/o erogazione di un servizio, consente di perseguire la

soddisfazione del cliente attraverso prodotti e servizi conformi.

LA QUALITA’ DIPENDE DALLA CAPACITA’ PROFESSIONALE E 

DALL’IMPIEGO DEL PERSONALE CHE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE 

ORGANIZZATO E FORMATO
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NORME EN ISO 9000

Il modello di sistema qualità armonizzato a livello internazionale ed

ampiamente consolidato nel mondo dell’industria con la possibilità di

conseguire la certificazione è rappresentato dalle NORME della serie

ISO 9000. (ISO : International organization of standardization.)

Tali norme rappresentano le linee guida per la definizione dei requisiti

fondamentali dei sistemi di qualità aziendali e le modalità di

attuazione dei relativi requisiti. Inoltre, hanno lo scopo di stabilire le

corrette relazioni tra fornitore e fruitore al fine di garantire al

committente la presenza di procedure operative valide e l’efficacia dei

controlli su tutte le fasi del processo produttivo.
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NORME EN ISO 9000

Alla base dell’impostazione del sistema qualità secondo le NORME EN

ISO 9000 vi è la tracciabilità per iscritto di tutte le fasi e le procedure

che riguardano le finalità di qualità del prodotto o servizio fornito.

Perché si parla di CERTIFICAZIONE ISO?

La Certificazione ISO 9000 è una
scelta che mira
all’implementazione del sistema
qualità all’interno dell’azienda e
tale scelta è definitiva
CERTIFICAZIONE perché è
riconosciuta, valutata e rilasciata
da un ente terzo indipendente e si
concretizza con il rilascio di un
certificato.
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NORME EN ISO 9000 - PUNTI DI FORZA 

1. Le norme sono internazionali e gli standard organizzativi riguardano

tutti i settori di gestione aziendale;

2. Il certificato è riconosciuto a livello internazionale;

3. La certificazione assicura la accurata attenzione e vigilanza a tutte le

fasi del processo aziendale comprendendo anche la valutazione del

risultato finale.

4. È un processo di realizzazione dinamico che prevede un margine di

miglioramento continuo.
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NORME EN ISO IN AMBITO SANITARIO

Impostare un sistema di qualità in ambito sanitario non è semplice

perché deve soddisfare una serie di condizioni:
1. Occorre conoscere e fotografare la situazione presente;

2. Tutto il personale deve essere coinvolto, formato, motivato

nell’individuazione dei punti di forza e dei punti deboli

dell’organizzazione, istruito nell’uso degli strumenti di analisi dei

processi e al lavoro di gruppo per la soluzione dei problemi.

3. Nel mondo dei servizi la pianificazione è essenziale in quanto la

maggior parte delle prestazioni è a diretto contatto con il paziente;

in virtù di tale aspetto vi sono pochi margini per intervenire in corso

di erogazione del servizio.
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NORME EN ISO IN AMBITO SANITARIO

4. coerente: mai prefissare o predisporre obiettivi irraggiungibili…(il

personale non vi seguirà!)

5. documentato: è necessario che siano definite, accettate, condivise

e conservate le istruzioni operative standard, misurazioni, valutazioni

ed azioni correttive.

6. Chiaro e comprensibile. Il sistema qualità e il suo processo devono

essere descritti in modo semplice, chiaro e facilmente comprensibile;

7. Migliorabile. Il sistema qualità ha sempre margini di miglioramento

e pertanto si evolve.
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NORME EN ISO 9000

Il miglioramento continuo rappresenta la 

dimensione fondante la cultura della qualità 

orientata ai risultati prefissati.
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Il miglioramento è gestito tipicamente attraverso il metodo del problem

solving grazie ad un percorso generale che va sotto il nome di PDCA –

PLAN DO CHECK ACTION

in italiano «Pianificare - Fare - Verificare – Agire».

Ciclo di Deming o ciclo di Shewhart, 

(o ciclo PDSA, acronimo 

dall'inglese Plan-Do-Study-Act, 

in italiano "Pianificare - Fare - Studiare 

- Agire"

Il ciclo di Deming è uno strumento molto 
utile per sviluppare:
•Procedure quotidiane di gestione per 
l'individuo e/o la squadra
•Processi per la soluzione di problemi
•Gestione di progetti
•Sviluppo continuo
•Scelta del fornitore
•Sviluppo delle risorse umane
•Sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi
•Verifiche, revisioni e aggiornamento
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La norma UNI EN ISO 15189:2013 “Laboratori medici – Requisiti 
riguardanti la qualità e la competenza” è una norma VOLONTARIA che 

si rifà ai requisiti gestionali e tecnici della UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

La conformità alla norma ISO 15189 viene verificata da ACCREDIA, 
ente di accreditamento che opera in base al Regolamento europeo 

n.765/2008.

NORME EN ISO 15189 – LABORATORI MEDICI 

La scelta di adeguarsi a questa norma 
riguarda tutti i laboratori e i loro punti di prelievo, 

pubblici o privati, che erogano servizi rientranti 
nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), inclusi 

eventuali Laboratori utilizzati in service e gli 
esami eseguiti presso i points of care (POCT).
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NORME EN ISO 15189 – GESTIONE DELLA 
QUALITA’ NEI LABORATORI CLINICI

La Norma si articola in due principali sezioni:

1. “Requisiti del sistema qualità del laboratorio”;

2. “Risorse e requisiti tecnici”.

Le sezioni si soffermano su tutte le procedure e i processi che

riguardano gli aspetti del funzionamento del laboratorio

clinico dalla fase pre-analitica, analitica a quella postanalitica

con un approccio che mira alla realizzazione di un sistema di

QUALITA’.
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NORME EN ISO 15189 – GESTIONE DELLA 
QUALITA’ NEI LABORATORI CLINICI

«Requisiti del sistema

qualità del laboratorio»

“Risorse e requisiti tecnici”.
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NORME EN ISO 15189 – GESTIONE DELLA 
QUALITA’ NEI LABORATORI CLINICI

L’accreditamento secondo la norma ISO 15189 prevede la verifica

di tutti i processi coinvolti nella gestione in termini di:

•competenza del personale

•appropriatezza degli esami

•prelievo e trasporto dei campioni

•ambiente di lavoro riferibilità metrologica dei risultati

•assicurazione qualità

•interpretazione e comunicazione degli esiti degli esami.
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Il servizio di laboratorio deve soddisfare 

le esigenze dei pazienti.

Ma il nuovo indirizzo esplicato in tale norma è:

l’attività di consulenza e l’attività di partecipazione alla 

prevenzione della malattia insieme alla diagnosi e gestione 

del paziente.

NORME EN ISO 15189 – GESTIONE DELLA 
QUALITA’ NEI LABORATORI CLINICI
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AUTORIZZAZIONE
DEFINIZIONE
L’autorizzazione risponde al diritto alla libera iniziativa, ed è il mezzo
attraverso il quale si concede alle strutture preposte all’attività sanitaria
la possibilità di esercitare liberamente la propria attività, in seguito alla
conformità con una serie di requisiti, parametri e criteri definiti nel Dpr
del 14/01/97.

Qualunque nuova struttura sanitaria è impossibilitata ad operare 
senza aver ottenuto l’autorizzazione necessaria.

Quindi sostanzialmente l’autorizzazione è un “passaggio obbligato”,
senza il quale una struttura sanitaria non è autorizzata a svolgere alcun
tipo di attività di carattere sanitario e assistenziale, come recita il D.lgs.
502/92:

«l’autorizzazione è obbligatoria per tutte le strutture pubbliche e private che intendono esercitare 
attività sanitarie, da rilasciarsi previo accertamento della conformità a definiti requisiti minimi 

strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti a livello nazionale con un atto di indirizzo e 
coordinamento».
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AUTORIZZAZIONE – procedura:
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AUTORIZZAZIONE – procedura:

La struttura comunale competente che avvia il procedimento, si accerta che la
struttura oggetto della domanda di autorizzazione sia in possesso delle
concessioni, certificazioni e quant’altro rientri nella diretta competenza del
Comune.
Verificata la completezza della pratica, il Comune invia al Dipartimento della
Prevenzione dell’Azienda USL di riferimento copia della domanda e della
documentazione, dando comunicazione dell’invio al richiedente.
E’ compito del Dipartimento di Prevenzione accertare e verificare che la
struttura per la quale viene richiesta l’autorizzazione sia in possesso dei
requisiti generali e specifici e si conclude con la redazione di un verbale con il
quale il gruppo di verifica, esprime il giudizio in ordine alla presenza dei
requisiti.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’esito positivo della verifica.
Il Comune è tenuto ad inviare all’Azienda USL competente per territorio, alla
competente struttura della Giunta regionale e al competente ordine
provinciale dei medici e degli odontoiatri, copia di tutti gli atti autorizzativi
rilasciati.
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l Consiglio regionale della Puglia
ha approvato a maggioranza il
disegno di legge di modifica alla
L.R. 2 maggio 2017 n. 9 (“Nuova
disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione
e all'esercizio, all'accreditamento
istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private”).

AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento, approvato con emendamenti, recepisce le
osservazioni del Ministero della salute, andando a ridefinire in
particolare la tipologia delle strutture sanitarie, socio sanitarie e
riabilitative soggette all’autorizzazione alla realizzazione, cui devono
sottostare.
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L’accreditamento istituzionale (introdotto con la legge 502/92, ripreso nel Dpr del
14.1.97 e rivisitato con il D.lgs. 229 del 19.6.99) è un processo di selezione
obbligatorio delle strutture sanitarie che valuta la conformità con i requisiti
richiesti dalla normativa vigente e autorizza o meno una struttura ad operare
all’interno e per conto del Sistema Sanitario Nazionale:

questo è l’elemento che lo distingue dall’autorizzazione, che non rilascia da sola la 
possibilità di operare per conto del Ssn.

L’accreditamento istituzionale risponde alla necessità di organizzare il Ssn e i
singoli sistemi regionali secondo garanzie di qualità, tenendo conto delle effettive
esigenze della popolazione, dei livelli di assistenza da garantire e della
disponibilità reale di risorse economiche.

Sicuramente l’accreditamento istituzionale è uno strumento necessario per
garantire che vi siano dei criteri minimi soddisfatti, però non è lo strumento
adeguato e sufficiente a promuovere un miglioramento continuo delle strutture
sanitarie.

ACCREDITAMENTO
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ACCREDITAMENTO

Art.8 comma 7:
“entro il 30 giugno 1994 le regioni e le unita' sanitarie
locali per quanto di propria competenza adottano i
provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi
rapporti previsti dal presente decreto fondati sul criterio
dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalita' di
pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di
verifica e revisione della qualita' delle attivita' svolte e
delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la
disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi
compresi quelli operanti in regime di proroga, cessano
comunque entro un triennio dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.”

L’ACCREDITAMENTO rappresenta un sistema di verifica dei requisiti

minimi strutturali ed organizzativi indispensabili a garantire l’utente.

Il termine accreditamento è stato utilizzato per la prima volta nella

legislazione nazionale nel decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992.
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ACCREDITAMENTO

In Italia l’accreditamento è previsto come attività obbligatoria per le

strutture che vogliono operare prestazioni per nome e per conto del SSN.

Questo non implica che possano sorgere attività o processi integrativi che

mantengano caratteristiche di volontarietà e mirino ad innalzare il livello

degli standard organizzativi o di attività professionali.

Le aziende ASL successivamente scelgono le strutture pubbliche o private
accreditate con cui convenzionarsi e stabiliscono le tipologie di prestazioni
ed il volume delle stesse.
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ACCREDITAMENTO

Il DGL 502 del ’92 afferma che:

«la determinazione dei principi sull’organizzazione dei servizi e

sull’attività destinata alla tutela della salute, anche in relazione alla

valutazione della qualità delle prestazioni SONO COMPETENZA DELLA

REGIONE» e che «la REGIONE ha l’obbligo di verifica del possesso dei

requisiti minimi nell’esercizio dei poteri di vigilanza e avvalendosi dei

propri organi di controllo».

Inoltre, il comma 7 dell’art. 4 della finanziaria del 2005 introduce come

ulteriore competenza delle Regioni «l’erogazione di indicatori regionali

che consentano di contrattare con le strutture pubbliche private e i

professionisti, volumi e tipologia annuale delle prestazioni.»
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ACCREDITAMENTO

Il DPR  del 1 marzo del 1994: «APPROVAZIONE DEL PIANO SANITARIO 

NAZIONALE 1994/1996» 

destina alle REGIONI il compito di dare avvio alle appropriate

procedure di accreditamento delle singole strutture e dei singoli

servizi che vogliono esercitare attività sanitaria nell’ambito del SSN.

Negli anni successivi ogni regione ha definito attraverso i propri

strumenti regole, definizione dei requisiti e caratteristiche per

mantenere rapporti collaborativi con le strutture pubbliche e private

accreditate. Il processo di accreditamento non può pertanto definirsi

standard ma è DINAMICO e come tale in continua evoluzione.
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ACCREDITAMENTO – SITUAZIONE PUGLIESE

DGR 12 gennaio 2018, n. 25 Adempimenti di cui alla DGR 16 maggio
2017, n, 736: Aggiornamento DGR 1500/2010 relativa ai criteri di
assegnazione dei budget annuali ai laboratori di patologia clinica privati
accreditati da parte della ASL ed Elenco delle prestazioni correlate ad ogni
singolo settore specializzato di un laboratorio di base.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2017, n. 736
“Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati
accreditati” – Approvazione nuovo modello organizzativo.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2017, n. 9 “Nuova disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-
sanitarie pubbliche e private”
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REGOLAMENTO REGIONALE 8 agosto 2018, n. 9 “REGOLAMENTO DI

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010, N.3- SEZ

B.01.02 MEDICINA DI LABORATORIO”

ACCREDITAMENTO – SITUAZIONE PUGLIESE

In questo documento sono riportati:
• I requisiti minimi strutturali ed organizzativi  che i laboratori di analisi 

autorizzati e/o accreditati devono possedere;
• La tipologia di laboratori:

• Laboratori generali di base;
• Laboratori generali di base con strumentazione X-PLUS
• Laboratori specializzati
• Laboratori generali di base con settori specializzati

• La tipologia di settori specializzati che possono essere riconosciuti con:
• Tipologia di strumentazione
• Personale
• Modalità di trasporto, conservazione dei campioni e qualità.
• Responsabilità
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Le buone pratiche di laboratorio

Qualità e sicurezza nel 
prelievo, trasporto, 

conservazione e 
trattamento dei campioni 

biologici



Regole e procedure

43

Consultare sempre i

protocolli e le procedure

approvate dalla struttura

sanitaria in cui si lavora

Ogni laboratorio deve dotarsi di protocolli e 
procedure per tutte le fasi di lavoro indicandone 

compiti e responsabilità! 



Quesito

diagnostico

Equipe   di   laboratorio

Supporto in 
ambito 
diagnostico-
terapeutico

LABORATORIO

Paziente

Medico

Paziente

Medico

Fase pre-analitica
Fase analitica

Fase post-analitica
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Fase preanalitica
Identificazione 

del paziente

Corretta 
etichettatura 
delle provette

Prevenzione delle Prevenzione delle 
infezioni e 

corretto utilizzo 
dei dispositivi di 

protezione 
individuale (DPI)

Il prelievo 
venoso

Trasporto, 
trattamento e 
manipolazione 
dei campioni



Processo diagnostico
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57,3% dell'intero 
processo1 

13.3% 18.5%

% errori2 

1. Guder WG, Narayanan S, Wisser H, Zawta B. Samples: From the patient to the laboratory: The impact of preanalytical variables on the quality of laboratory 
results. 3rd ed. Wiley-VCH, 2003. 

2. Plebian M, Carraro P. Mistakes in a stat laboratory: types and frequency. Clin Chem 1997;43:1348-1351. 

Fase 
Preanalitica

Intralaboratorio 
37,1%

Fase 
Analitica

25,4%

Fase 
Postanalitica
laboratorio 

13,6%

Risultati
3,7%

Fase 
Preanalitica

Extralaboratorio 
20,2%



Fase di Accettazione
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Accogliere e
rassicurare il Paziente

Identificare
correttamente  il Paziente

Raccogliere il 
consenso informato

Verificare la prescrizione 
e raccogliere 

le informazioni

Far accomodare il Paziente
e curare l’ambiente per il 

prelievo

Etichettare
correttamente le provette



Identificazione del Paziente
• Un’identificazione errata del Paziente può avere conseguenze gravi,

anche fatali

• Richiedere sempre ai Pazienti di identificarsi dicendo il proprio nome e
cognome

• Confrontare le informazioni fornite dal Paziente con le informazioni
riportate sul modulo di richiesta
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• Il nome del Paziente, l’identificativo (ID)

paziente e la data di nascita richiesti devono

corrispondere alle informazioni presenti sul

modulo di richiesta

• Non devono essere prelevati campioni fino a

quando non è stata ottenuta e documentata una

corretta identificazione



Etichettatura idonea delle provette
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Requisiti minimi:

• nome e cognome

• numero identificativo (ID) del paziente

• data di nascita

• data e ora del prelievo

• Presenza del barcode

Disallineamento



 Informazioni imprecise o assenti possono causare l’insorgenza della non 
conformità e la ripetizione del prelievo.

 Errori più significativi e gravi nella gestione clinica del Paziente (che 
possono metterne in pericolo la vita stessa) possono derivare da risultati 
di esami abbinati al Paziente sbagliato (omonimia, stessa data di 
nascita, ecc). Controllare sempre il codice di tessera sanitaria.

 Come bisogna procedere: 
 etichettare SEMPRE le provette di un Paziente alla volta (MAI più di 

uno) immediatamente prima del prelievo
 Preferire sistemi di produzione automatica delle etichette o 

etichettatura automatica delle provette
 Prelevare sempre e solo un Paziente alla volta
 NON scrivere sulle provette con la matita
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ERRATA etichettatura del campione



• L’Operatore Sanitario che raccoglie i
campioni è il garante del campione che il
laboratorio riceve.

• La qualità dei risultati delle analisi di
laboratorio è influenzata
– da una tecnica di prelievo non idonea
– dalla scarsa consapevolezza di possibili errori

derivanti da artefatti preanalitici.
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Ruolo dell‘Operatore Sanitario nel prelievo di 
campioni biologici



Campioni di qualità idonea

Il campione di sangue deve fornire 

una “istantanea” della condizione in-vivo

del Paziente al momento del prelievo

il clinico a sua volta deve disporre di 

risultati rappresentativi delle condizioni in 

vivo del paziente. 
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Variabili preanalitiche
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Attibuibili a… 

…Paziente …raccolta

del campione



Variabili preanalitiche – relative al Paziente

 fumo 
 età 
 sesso 
 altitudine elevata
 consumo di alcol
 ciclo mestruale
 stato di salute del Paziente
 farmaci
 dieta a lungo termine
 gravidanza

Queste sono alcune variabili 
correlate al Paziente sulle quali 
l‘Operatore Sanitario NON HA 

CONTROLLO!

Tuttavia POSSONO influenzare i 
risultati degli esami!
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Prevenzione delle infezioni
Uso DPI e Idonea preparazione

della cute

Corretto utilizzo del
laccio emostatico

Idonea scelta del materiale
per il prelievo

Ordine (sequenza) di 
prelievo delle provette

Eccessivo o scarso
riempimento delle provette

Fonti di emolisi

Manipolazione del campione

Prelievo venoso - Osservanze



56

IL RISCHIO BIOLOGICO

Tale pericolo è estremamente probabile in specifici settori lavorativi,
esempio (elenco non esaustivo viene presentato in allegato XLIV del
D.Lgs 81/08):
 INDUSTRIA ALIMENTARE
 AGRICOLTURA
 SERVIZI VETERINARI
 INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE DI DERIVATI ANIMALI
 AMBIENTE
 SERVIZI SANITARI e LABORATORI DIAGNOSTICI 
 SERVIZI MORTUARI E CIMITERIALI
 SERVIZI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE;
 IMPIANTI INDUSTRIALI DI STERILIZZAZIONE,
 IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO;
 MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI;
 LABORATORI DI ISTITUTI SCOLASTICI 

Cosa richiede la 
legge per tutelare il 
lavoratore?
Riferimento 
normativo: 
D.Lgs 81/08, titolo X.

E’ la probabilità di sviluppare una 
malattia in conseguenza al 

contatto con un agente biologico
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La valutazione deve consentire di identificare:

• le procedure di lavoro più rischiose;

• gli agenti patogeni (virus, batteri, muffe, funghi,…) in

grado di provocare allergie, intossicazioni o patologie;

• le malattie che possono essere contratte a seguito

dell’infezione.

Obblighi per il datore di lavoro. 

La legge richiede che venga eseguita, ad 
opera del datore di lavoro, una 
valutazione del rischio biologico per 
quelle condizioni di lavoro in cui possano 
essere presenti microrganismi 
potenzialmente pericolosi per l’uomo.
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Misure di prevenzione e protezione

Misure igieniche

Qualora i lavoratori siano esposti a questa tipologia di rischio il

datore di lavoro è chiamato, per legge, a rendere disponibili ai

lavoratori:

• Servizi sanitari adeguati;

• indumenti protettivi o indumenti idonei da riporre separatamente

rispetto agli abiti civili.

•dispositivi di protezione individuale (DPI) preferibilmente monouso.

In alternativa devono essere controllati, puliti e disinfettati dopo ogni

utilizzazione.
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Misura di prevenzione considerata essenziale dalla normativa è la formazione e

l’informazione dei lavoratori in merito ai rischi presenti in ambiente di lavoro. Nel

caso del rischio biologico è il datore di lavoro che dovrà fornire ai lavoratori

conoscenze ed istruzioni o avvalersi di enti e/o esperti esterni all’azienda.

Informazione e formazione
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Prevenzione dalle 

infezioni/preparazione della cute



Pericoli derivanti dal non indossare i guanti
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 Gli Operatori Sanitari 
sono maggiormente 
esposti ad infezioni e 
contaminazioni

 I campioni di qualsiasi
paziente potrebbero 
essere infetti da 
patogeni presenti nel 
sangue

 Cambiare i guanti tra 
un paziente e l’altro

IL BRAVO LABORATORISTA CONSIDERA SEMPRE IL CAMPIONE COME INFETTO! 
CI SI DEVE PROTEGGERE SEMPRE!
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Prevenzione delle infezioni
Uso DPI e Idonea preparazione

della cute

Corretto utilizzo del
laccio emostatico

Idonea scelta del materiale
per il prelievo

Ordine (sequenza) di 
prelievo delle provette

Eccessivo o scarso
riempimento delle provette

Fonti di emolisi

Manipolazione del campione

Prelievo venoso - Osservanze



Detersione dell'area su cui deve essere eseguito il 
prelievo venoso
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1. Usare un batuffolo imbevuto di 
alcol o una garza imbevuta con 
una soluzione di alcol 
isopropilico al 70%.

2. Disinfettare l'area circostante la 
vena strofinando.



Applicazione ed uso corretto del 
laccio emostatico

• Il laccio emostatico è utilizzato per aumentare lievemente la
pressione venosa e facilitare così l'identificazione e la
penetrazione dell’ago nella vena.

• Un'adeguata applicazione del laccio consente un normale
flusso arterioso, anche se il flusso venoso viene parzialmente
limitato.

• Il laccio emostatico non deve mai compromettere il flusso
arterioso del braccio.
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Uso errato del laccio emostatico

Causa comune di errore preanalitico!!!

Sono errori spesso difficili da identificare in laboratorio e sono dovuti a: 
– Tempo troppo lungo di applicazione del laccio emostatico
– Eccessiva pressione esercitata dal laccio emostatico
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Implicazioni per la qualità del campione: 
 Emoconcentrazione
 Reflusso di sangue dalla provetta nella vena del Paziente
 Attivazione piastrinica dovuta a stasi venosa



Selezione dei dispositivi/materiali
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Provette per il prelievo ematico sottovuoto
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• Vari tipi di provette disponibili
– Identificate con un codice colore 

accettato internazionalmente

• Diversi additivi - diversi effetti 
sul campione ematico

• Le provette sono specifiche per 
test e solitamente non
rappresentano un’alternativa 
tra loro



Ordine di prelievo

• Il motivo per cui può essere utile seguire un preciso
ordine (sequenza) di prelievo delle provette (come
raccomandato da CLSI1),
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1. Clinical and Laboratory Standards Institute. Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard – 6th Edition; 
H3-A6, Vol. 27, No. 26.

“è di evitare eventuali potenziali errori dei risultati dei test 
dovuti a contaminazioni incrociate tra gli additivi contenuti 

nelle provette.”
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Anticoagulanti in medicina di laboratorio

L'impiego di sostanze anticoagulanti è indispensabile per
l'esecuzione di tutte le analisi che devono essere effettuate su
"sangue intero", (es. emocromo, la velocità di eritrosedimentazione
(VES), l'allestimento di strisci ematici su vetrino per eseguire la
formula leucocitaria o l'esame morfologico di globuli rossi e globuli
bianchi.)

In commercio sono disponibili provette che contengono diversi tipi di
anticoagulante, la cui scelta nella diagnostica di laboratorio è molto
importante al fine di evitare interferenze nell'esecuzione degli esami
richiesti o di conservare al meglio la morfologia degli elementi
cellulari per le indagini ematologiche.
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Eparina
L'eparina è considerata l'anticoagulante naturale per eccellenza, in quanto presente a bassi
livelli nel sangue e nei tessuti. Agisce inibendo la trombina e altri fattori della coagulazione.
Il campione che si ottiene impiegando questo anticoagulante è utilizzabile praticamente
per ogni tipo di analisi biochimica, compresa la determinazione dei gas ematici. Causando
però la formazione di aggregati leucocitari e soprattutto piastrinici non può essere
utilizzato per l'esame emocromocitometrico.

EDTA
L'acido etilendiamminotetracetico (EDTA) è, con il precedente, uno degli anticoagulanti più
frequentemente usato ed è reperibile sotto forma di sali di sodio o di potassio. Come altri
anticoagulanti esplica chelando gli ione calcio, indispensabili per il processo di
coagulazione, e formando con essi composti insolubili.
È l'anticoagulante di scelta per eseguire l'esame emocromocitometrico e solo in rari casi
può essere utilizzato per indagini biochimiche.

Anticoagulanti in medicina di laboratorio
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Citrato
Il citrato di sodio, utilizzato soprattutto come sale sodico, come l'EDTA sequestra il
calcio e lo rende insolubile, impedendo la coagulazione. Non essendo tossico è
utilizzato per rendere incoagulabile il sangue destinato alle trasfusioni. Inoltre è
l'anticoagulante d'elezione impiegato per la misura della VES, per lo studio dei
fattori della coagulazione (fibrinogeno, PT, APTT, ecc.) e della funzionalità piastrinica.
Non può essere utilizzato per la determinazioni di parametri biochimici.

Fluoruro di sodio
Il fluoruro di sodio, oltre che impedire la coagulazione mediante chelazione dello
ione calcio, è una sostanza che, inibendo la glicolisi, stabilizza la concentrazione del
glucosio ematico nel tempo: la glicolisi, infatti, consuma circa 6-7 mg/dl di glucosio
ogni ora nei soggetti con ematocrito normale. È quindi l'anticoagulante da preferirsi
per la raccolta dei campioni di sangue sui quali si debba determinare la glicemia con
metodo chimico e non enzimatico. Non trova praticamente altre applicazioni.

Anticoagulanti in medicina di laboratorio



Ordine di prelievo1

Nota: diverso 
ordine di prelievo 
per il prelievo  di 
sangue capillare2.
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1. CLSI  Document H3-A6, 2007. Procedures for the Collection of Diagnostic Blood   Specimens by Venipuncture; Approved Standard – 6th Edition.
2. CLSI Document H4-A5, 2004. Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard – 5th Edition.

Colore del tappo Provetta per prelievo

Provette ematiche BD Vacutainer®(PET)

• Emocolture - SPS 

• Provetta con sodio citrato*

• BD Vacutainer® SSTTM II Advance 
Provetta con gel separatore

• Provetta per siero 

• Provetta con eparina 
• BD Vacutainer® PSTTM II 

Provetta con gel separatore e
con eparina

• Provetta con EDTA  

• Provetta con fluoruro (per glicemia) 

oppure

oppure

oppure



Esempi di effetti indesiderati dovuti a ordine di 
prelievo errato

 I test influenzati da contaminazione con EDTA delle provette contenenti sodio citrato e 
nelle provette per chimica clinica comprendono:
 tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT)
 tempo di protrombina (PT, INR)
 potassio
 calcio
 ferro sierico
 alcuni saggi enzimatici

 I test influenzati da contaminazione con eparina delle provette con sodio citrato 
comprendono:
 tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT)
 tempo di protrombina (PT, INR)

 I test influenzati da contaminazione con fluoruro/potassio ossalato ed EDTA delle 
provette con sodio citrato e delle provette per chimica clinica includono:
 tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT)
 tempo di protrombina (PT, INR)
 potassio
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Contaminazione da EDTA
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In una Provetta con EDTA : 1 microlitro di sangue contiene:

0,0089mEq di K

Range di normalità del dosaggio del K: 

3,5-5,1 mEq/L cioè 0,0035-0,0051 mEq/ml

In una Provetta da siero da 5 ml avrò: 

da (0,0035x5) cioè 0,0175 a (0,0051x5) cioè 0,0225 mEq in paziente sano

Aggiungo 1 microlitro di sangue contenente 0,0089mEq di K:

(0,0175+0,0089) cioè 0,0264 a (0,0255+0,0089) cioè 0,0344 mEq in 5 ml 

In 1 ml di siero di paziente sano avrò un range:

0,0058-0,00688 mEq/ml quindi 5,8-6,88mEq/L

1 microlitro di campione in EDTA aumenta il dosaggio del K di circa 2 mEq
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CLSI 
(Clinical and Laboratory Standards Institute) 

raccomanda la seguente sequenza di prelievo: 

Provette contenenti sodio citrato destinate ad esami di 
coagulazione 

Provette di siero con attivatore della coagulazione 

Provette contenenti litio-eparina 

Provette contenenti EDTA

Provette contenenti eparina/iodoacetato



Riempimento insufficiente delle 
provette
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“Prelievi scarsi”
• Cause:

– la provetta viene estratta prima del 
completo esaurimento 
del “vuoto”

– Il flusso di sangue s’interrompe durante 
il prelievo venoso

• Conseguenze
– Rapporto errato tra

sangue e anticoagulante
– Possibile inaccuratezza del risultato del 

test



• Vena mossa o mancata
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Riempimento insufficiente delle provette

Vena mancata!

Assenza di flusso di sangue

Tratto da: Phlebotomy Tool BD 2003



• Ostruzione della punta dell’ago
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Riempimento insufficiente delle provette

Punta dell’ago appoggiata alla parete della 
vena

Fuoriuscita di poche gocce di sangue, 
arresto del flusso

Tratto da: Phlebotomy Tool BD 2003



• Vena trapassata
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Riempimento insufficiente delle provette

Vena trapassata

Breve spruzzata di sangue nella 
provetta

Tratto da: Phlebotomy Tool BD 2003



• Vena collassata
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Riempimento insufficiente delle provette

Vena collasata

Il sangue fluisce lentamente quindi si 
arresta

Tratto da: Phlebotomy Tool BD 2003



Riempimento eccessivo delle provette
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• Causa:
– trasferimento manuale del 

sangue dalla siringa alla 
provetta

• Conseguenze
– rapporto errato tra sangue 

e additivo
– possibile inaccuratezza nel 

risultato del test



• Formazione di ematoma causato 
dall’inserimento parziale dell’ago in vena
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Ematoma

Arresto del flusso ematico e formazione 
di ematoma

Tratto da: Phlebotomy Tool BD 2003

“Quando l'area attorno al 
punto di prelievo inizia a 
gonfiarsi, solitamente ciò 
significa che il sangue sta 

penetrando nel tessuto e sta 
formando un ematoma”.



Campioni emolizzati
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Che cos’è l’emolisi?

Hb

K+

La rottura dei globuli rossi 
comporta la fuoriuscita dei 
componenti intracellulari 

nel siero o nel plasma



 Non tutti i campioni emolizzati vengono considerati
non conformi ma il laboratorio stabilirà la necessità
di ripetere il prelievo in base a quanto segue:

 Test richiesti
 Grado dell’emolisi e probabile impatto dell’emolisi 

sugli specifici test prescritti sul campione. 
Questi fattori rappresentano le basi dei criteri usati 
per decidere se il campione debba essere rifiutato.
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Campioni emolizzati



Omogenizzazione dei campioni 
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Provette contenenti additivi; necessitano di 
miscelazione

E’ necessario dare un colpetto a tutte le provette che 
contengono additivi liquidi e in polvere prima dell'uso1, affinché 
tutto l'additivo si stacchi dal tappo e dalla parete laterale della 

provetta.
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1. CLSI  Document H3-A6, 2007. Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard – 6th Edition.

Tale avvertenza non è richiesta per le provette BD Vacutainer
poichè all’interno delle medesime gli additivi sono presenti in 
forma liofila dispensata sulle pareti dell’intera provetta. Una 

corretta miscelazione del campione è sufficiente ad assicurare la 
dispersione dell’agente all’interno del campione.



Adeguato capovolgimento della provetta 
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Numero corretto di capovolgimenti

881. Guida BD Vacutainer® alle provette

Colore del tappo Additivo Capovolgimenti

Azzurro Citrato di sodio 3-4x
Rosso Attivatore della coagulazione 5x
Tappo giallo Attivatore della coagulazione + gel 5x
Verde chiaro/PST Eparina + gel 8x
Verde Eparina 8x
Lilla o viola EDTA K2 o K3 8x
Rosa EDTA K2 o K3 8x
Grigio Fluoruro Ossalato 8x
Beige Attivatore della coagulazione CAT 8x
Giallo chiaro ACD 8x
Arancio Trombina 8x
Blu Metalli in tracce 8x
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Il trasporto del materiale 
biologico



90

Gestione, trasporto, 
conservazione 
del campione

Requisiti per la
conservazione

Requisiti per il
trasporto



Trasporto del campione

 Evitare inutili ritardi
 Evitare l'esposizione a temperature estreme (>30°C)
 Evitare traumi al campione
 Adottare accorgimenti per minimizzare i rischi di rotture

e/o perdite di campione.
 Seguire i requisiti legislativi specifici relativi al

confezionamento, all'etichettatura e alla sicurezza degli
Operatori coinvolti nel trasporto (rischio biologico)
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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 pertanto il trasporto dei campioni
biologici è una problematica che deve essere affrontata e gestita nella maniera più
corretta.

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
quindi occorre considerare tutte le variabili perché il dato analitico ottenuto sia
veritiero e significativamente attendibile.

Raccomandazioni FISMeLab (Federazione italiana delle società di medicina di 
laboratorio) per il trasporto del materiale biologico rev. 01 /06/2018

«Si raccomanda che il tempo di prelievo sia contenuto dalle ore 7.30 alle 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 di quello di prelievo all’arrivo in Laboratorio superi le tre ore,
occorre centrifugare le provette.»

«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.»
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Raccomandazioni FISMeLab per il trasporto del materiale biologico

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 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 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 (es. 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 ma è opportuno far seguire, alla
centrifugazione della provetta, la separazione del siero/plasma e quindi il successivo
congelamento.
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.
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Raccomandazioni FISMeLab per il trasporto del materiale biologico

Emocitometria

• Si raccomanda fortemente di non congelare il prelievo, né

intenzionalmente né, soprattutto, accidentalmente per non causare

l’emolisi degli elementi corpuscolati.

• Il tempo di trasporto è critico per gli elementi corpuscolati del sangue

(leucociti, eritrociti, piastrine); il loro mantenimento in condizioni

ottimali è limitato a 4-6 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 dell’MCHC).
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Coagulazione

• La attendibilità di questo test, infatti, senza refrigerazione del campione ma

conservato a temperatura di 18°- 24°C, si spinge fino a 24 ore dal prelievo.

Raccomandazioni FISMeLab per il trasporto del materiale biologico

Citologia e Istologia Patologica

• I materiali freschi non fissati, devono essere recapitati al Laboratorio
tassativamente entro 1h dal loro prelievo. In ambito citologico è raccomandato
che il materiale strisciato o apposto sui vetrini sia completamente essiccato
prima del trasporto.

• 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.
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Raccomandazioni FISMeLab per il trasporto del materiale biologico

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.
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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.

Raccomandazioni FISMeLab per il trasporto del materiale biologico

Sangue periferico e midollare per indagini molecolari e citogenetiche

• I campioni raccolti in Acido Etilen Diammino Tetra Acetico (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. Per le indagini citogenetiche, in particolare, i campioni devono

essere raccolti in provette contenenti Litio Eparina.
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Trasporto dei campioni per analisi
Biochimiche ed Ematologiche

Per campioni il cui trasporto deve essere effettuato ad oltre 3 ore 

dalla fine del tempo di prelievo:

Preparazione dei campioni 

per il trasporto

1. 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.
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Per campioni il cui trasporto deve essere effettuato ad oltre 3 ore

dalla fine del tempo di prelievo:

Preparazione dei campioni per il trasporto

2. 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.

• in frigorifero ( a + 4° - +8° C) i campioni microbiologici

• ad almeno -20°C le aliquote di siero e plasma per misurandi instabili

Trasporto dei campioni per analisi
Biochimiche ed Ematologiche
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Trasporto dei campioni per analisi
Microbiologiche

Le indagini microbiologiche possono essere di tipo colturale convenzionale, basate

su metodi immunologici (agglutinazione, immunocromatografia, ecc.) o mirate alla

ricerca e quantificazione di specifiche catene di acidi nucleici e pertanto, per queste

si utilizzano un’ampia varietà di materiali biologici.

Per quanto riguarda il trasporto dei campioni microbiologici 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
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In qualunque caso, indipendentemente dalla tipologia 

ed origine, i campioni microbiologici devono pervenire 

al Laboratorio nel più breve tempo possibile!

Perché per 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”

• da distretti normalmente “colonizzati”.
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I campioni microbiologici devono essere processati entro le 2 h 
dal prelievo e comunque mantenuti in un intervallo di 

temperatura di 2° – 8°C.

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.
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I campioni vanno comunque predisposti alla conservazione ed al 

trasporto come indicato dal

Laboratorio di Microbiologia di riferimento e, in generale, 

come indicato nella tabella:
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I campioni vanno comunque predisposti alla conservazione ed al 

trasporto come indicato dal

Laboratorio di Microbiologia di riferimento e, in generale, 

come indicato nella tabella:
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Il trasporto deve essere effettuato utilizzando gli idonei contenitori

terziari coibentati, e i contenitori secondari previsti dalla normativa

vigente.

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 andrà̀ inserito nel contenitore terziario

opportunamente preparato.

Trasporto dei campioni 
biologici.
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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 

prenderà̀ in carico il contenitore e verificherà̀ le condizioni di

trasporto.

Qualora si registrino condizioni non conformi i campioni appartenenti a quel

trasporto andranno segregati e i Responsabili del Laboratorio, in relazione agli

specifici test richiesti, valuteranno l’opportunità̀ o meno di inserirli nel

processo analitico. Dovrà essere di conseguenza approntata una procedura per

la gestione delle non conformità̀ ed un sistema di indicatori della qualità̀ del

trasporto.



Le normative vigenti

L'Adr è il trattato internazionale che 
regola lo stoccaggio, la 
movimentazione e il trasporto di 
merci pericolose.
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Campioni diagnostici: tutti i materiali di origine umana o 
animale, inclusi escreti, sangue e suoi componenti, tessuti 
e fluidi tissutali, raccolti a scopo diagnostico.

I campioni di sangue, venoso e/o arterioso ed i
campioni di urine sono classificati quali campioni
diagnostici di CATEGORIA B cui viene assegnata la
sigla UN 3373 e denominati “SOSTANZE BIOLOGICHE

ADR 

ediz. 2003 

e successive

Direttiva 
CEE 679 del 
26/11/1990

Direttiva 
UNI EN 829/98 ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO P650

Il confezionamento deve essere effettuato secondo il
sistema a 3 involucri:
• Recipiente primario: contenente il campione o la

sostanza infetta
• Recipiente secondario: è un contenitore in materiale

resistente, impermeabile, a tenuta stagna, facilmente
disinfettabile o meglio sterilizzabile, adatto a contenere e
proteggere i recipienti primari adeguatamente collocati.
Deve prevedere la presenza di materiale assorbente e di
etichettatura idonea.

• Imballo esterno: è un contenitore in materiale resistente,
adatto a contenere e proteggere il recipiente secondario
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