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INVIO CAMPIONI BIOPTICI

Il campione biopsiato deve giungere al laboratorio entro 3 ore dal prelievo e non oltre le ore 15.30
(il giorno prima dell'esecuzione del prelievo o per eventuali problemi si prega di avvisare
tempestivamente il laboratorio telefono 0255033966 oppure 0255036504).

CARATTERISTICHE DEI PRELIEVI PER TIPOLOGIA:

Tutte le provette devono essere identificate con nome, cognome e tipo di campione prelevato.
Per non danneggiare il campione è necessario che non sia inquinato da sangue o anestetico e non
bisogna usare l'elettrocoagulatore, in sede di prelievo. Il contenitore per il trasporto dei campioni
deve contenere ghiaccio normale (temperatura 4-8 gradi centigradi, per non congelare il
campione anticipatamente).

Prelievo di MUSCOLO
2 frammenti di circa 0,5 cm per 0.5 cm, messi in 1 provetta vuota e tappata, posta in ghiaccio
normale per analisi istologica e altri 2 frammenti di circa 0,5 cm per 0.5 cm, messi in 1 provetta
vuota e tappata, posta in ghiaccio normale per analisi.

Prelievo di NERVO
1 frammento di almeno 1,5 cm di lunghezza e 2 mm di larghezza, messo in una provetta vuota e
tappata, posta in ghiaccio normale.

COLTURE CELLULARI
1 piccolo frammento di cute (2 mm per 4 mm) e 1 di muscolo (3 mm per 4 mm), da riporre nelle
apposite provette contenenti il terreno di coltura e poste in ghiaccio normale.

SANGUE
1 provetta contenente EDTA (per accertamenti genetici) messa in ghiaccio normale (provetta per
emocromo, tappo viola).

Il prelievo bioptico, per poter giungere al laboratorio deve avere:

- il cartellino compilato con i dati anagrafici del paziente e la storia clinica, il numero di provette
per tipo di campione biologico prelevato (muscolo, nervo, ecc.);

- i consensi informati firmati dal medico e dal paziente;
- la richiesta della Direzione Sanitaria (qualora l'invio avvenga da un ente esterno), oppure il ticket
sanitario (se il paziente accede al  nostro servizio ambulatoriale).
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