LINEE GUIDA PER IL CORRETTO INVIO DEI CAMPIONI
ACCERTAMENTO

QUANTITÀ MATERIALE

PROVETTE

SIERO (centrifugato a 1600 rpm x 10 minuti)
BIOCHIMICO CLINICO

almeno 500 µl ( ≥ 0,5 ml)

ELETTROFORESI

60 -100 µl (≥ 0,5 ml)

IFI

Leishmania-Rickettsia-Ehrlichia

ELETTROLITI EMATICI
Profilo generale A e B
-

-

BIOCHIMICO
ELETTROFORESI
ELETTROLITI

50 -100 µl (≥0,5 ml)
500-600 µl (≥0,5 ml)
Almeno 1-1,5 ml:
- 500 µl (≥0,5 ml)
- 60 - 100 µl (≥0,5 ml)
- 500 - 600 µl (≥0,5 ml)

URINE
URINE completo

almeno 3-4 ml di urine

SANGUE intero (KEDTA)
EMOCROMO

2000 µl (≥ 2 ml)

PCR su sangue

150 µl (≥0,15 ml)
possibilmente di più

Possibilmente provetta
grande da 3 ml con KEDTA

NB Se vengono richiesti più pacchetti per cui risultano Emocromo ed altri accertamenti
(ex. PCR) su sangue (in KEDTA), non è prevista la divisione del campione in due aliquote.
E’ infatti necessario che i Clienti inviino due provette distinte.
Ciò a garanzia dei risultati analitici e soprattutto della salute del paziente.
Solo in casi eccezionali (concordati e valutati dalla sede accettante) ad es. se si tratta di
gatti, cani di piccola taglia oppure condizioni patologiche per cui produrre due provette
di sangue risulta indaginoso, si può inviare un’unica provetta, (si ribadisce solo in casi
eccezionali e comunque concordato con l’operatore dell’accettazione).

PLASMA: sangue in sodio citrato al 3,2%
≥500 µl (≥0,5 ml) centrifugate
COAGULATIVO
TAMPONI PER BIOLOGIA MOLECOLARE:
Tamponi rettali, faringei, oculo-congiuntivali, cervico-uterino devono essere
mandati senza terreno di trasporto.
A causa della deperibilità del materiale, se provenienti da sedi lontane rispetto a
IZS Teramo(che non siano ad es. Teramo e provincia oppure Pescara e provincia) i
temponi devono essere addizionati con 3-4 ml di fisiologica sterile (la soluzione deve

semplicemente ricoprire l’estremità del tampone su cui si trova il materiale da esaminare).

ASPIRATO MIDOLLARE E LINFONODALE
Ricerca Amastigote Leishmania: e’ preferibile che vengano mandati in IZS&AM
direttamente i vetrini preparati in ambulatorio.

