Check list
per la gestione
del campione
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2

Prima della raccolta

Raccolta del campione

Controllo della documentazione da allegare
al campione

Indossare i guanti prima di effetture il
prelievo. Assicurarsi che il paziente non
abbia mangiato, bevuto (eccetto acqua),
fumato, lavato i denti e masticato chewing
gum nell’ora precedente il prelievo del
campione

●● Compilare Consenso informato
●● Compilare Test Request Form online al link
genilam.genomagroup.com
●● Allegare eventuale documentazione sulla storia
clinica del paziente
2.1

2.2

Aprire la busta (Fig. A). Tenere il tubo di plastica
con una mano e usando il pollice, spingere la
parte alta del tappo per facilitare l’apertura
(Fig. B). Inserire il tampone nel cavo orale del
paziente, sopra la lingua, e inumidirlo di saliva.
Far chiudere al paziente la bocca e tenere il
tampone in posizione per 10 secondi (Fig. C).

Per migliorare il prelievo, con l’indice e il
medio, premere il tampone contro l’interno
della guancia. Spostare il tampone verso un
lato del cavo orale e strofinare energicamente
10 volte contro l’interno della guancia, vicino
alla parete gengivale.
10 secondi

10 secondi
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2.4

Ripetere il passaggio 2.2 sul lato opposto del Dopo il prelievo, reinserire il tampone nel tubo
in plastica e chiudere saldamente.
cavo orale.
10 secondi
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Prima della spedizione

Preparazione della spedizione

Etichettatura delle provette con i dati del paziente

Inserire la provetta con il tampone all’interno
del box in cartone in dotazione per il trasporto

●● Nome e cognome del paziente
●● Data di nascita del paziente

●● Il campione si conserva e viaggia a T° Ambiente
●● Chiudere con cura la scatola

●● Data e ora del prelievo

●● Spedire il campione appena possibile

5

Spedizione
Preparazione del pacco e ritiro del corriere
●● Inserire nella scatola la documentazione
compilata (vedi step 1) e il campione
●● Inserire la scatola nella busta del corriere (in

●● Inserire la lettera di vettura nell’apposita custodia
trasparente sulla busta del corriere (lettera di
vettura non necessaria per il comune di Roma e
Milano)

dotazione) e sigillare
●● Richiedere tramite il portale al link
genilam.genomagroup.com il ritiro del campione

●● Attendere il ritiro del campione nelle fasce orarie
indicate

compilando tutti i campi richiesti e stampare
la lettera di vettura ricevuta via mail (lettera di
vettura non necessaria per il comune di Roma e
Milano)

ROMA, Via Castel Giubileo 11, 00138 Roma (RM)
Tel. : + (39) 06164161500
MILANO, Via Enrico Cialdini 16 (Affori Centre) 20161 Milano (MI)
www.laboratorigenoma.eu - info@laboratorigenoma.eu

