
 
 
 

LG-PRELIEVO 

 

LG-PRELIEVO 
Revisione n. 1 del 04.02.2008         Pagina  1 di 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità di prelievo, 
conservazione e 

raccolta di campioni 
biologici 

 
 

La presente linea guida ha lo scopo di semplificare le informazioni tecnico operative per 
assicurare idonee modalità di prelievo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Redazione: CSP 

 

______________________ 

Verifica: RGQ 

 

______________________ 

Approvazione: DL 

 

______________________ 

 



 
 
 

LG-PRELIEVO 

 

LG-PRELIEVO 
Revisione n. 1 del 04.02.2008         Pagina  2 di 14 

La ringraziamo di aver scelto il nostro Laboratorio e segnaliamo le seguenti attività 
per assicurare una corretta raccolta del materiale biologico necessario 
all’esecuzione delle indagini richieste. 
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Urine 24 ore 
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Prelievo Venoso 
 
Condizioni preliminari: 
Basali o Stimolate 
Osservare la dieta abituale ovvero quella raccomandata dal medico. 
E' consigliabile astenersi dal fumo, dal caffè e dall’esercizio fisico, nelle ore immediatamente 
precedenti il prelievo venoso. 
Per alcuni esami è necessario un digiuno di almeno 6-8 ore  ore, per altri è raccomandato un 
digiuno di 12-14 ore. 
 
Modalità di esecuzione:  
E' compito del medico prelevatore accertarsi che il cliente assistito sia stato preparato per indagini 
funzionali con diete speciali o con stimolazioni farmacologiche funzionali o metaboliche; è inoltre 
compito del prelevatore accertarsi che i protocolli preparati siano stati rispettati. 
Controllare dalla ricevuta gli esami da eseguire e verificare che siano state preparate le 
idonee provette con le etichette dedicate. 
Accertarsi che non vi siano esami che richiedono un trattamento particolare dopo il prelievo 
(es. congelamento, centrifugazione) ovvero interventi temporizzati (esempio tempi precisi, 
intervalli definiti).In questi casi è necessario organizzarsi prima del prelievo. 
Procedere al prelievo solo dopo l’esatta identificazione del paziente (esempio nome-sesso-
età).Se il prelevatore nota elementi di interesse sanitario durante il prelievo scaturiti pure da 
approfondimenti verbali, è tenuto a predisporre nota scritta utilizzata sia in fase di validazione 
tecnica, sia in fase di validazione di congruità sanitaria    
Il prelievo viene effettuato con sistema Vacutainer. 
Scegliere il punto dove eseguire la venipuntura evitando le aree con cicatrici edemi o 
ematomi. 
Applicare il laccio emostatico verificando il normale deflusso arterioso. 
Disinfettare la zona destinata alla venipuntura con un adeguato antisettico, disinfettare se si 
tocca la zona interessata per meglio individuare il punto esatto. 
Togliere il cappuccio dall’ago ed eseguire la venipuntura. 
 
Applicare le provette all’interno della camicia nell’ordine: 
Provetta con gel separatore   
Provetta citratata al 3,8% per PT  
Provetta con EDTA per emocromo 
Provetta eparinata 
 
Il sistema vacutainer permette il riempimento per depressione dei volumi necessari alle 
indagini diagnostiche. 
 
Finita la venipuntura invitare il paziente a tenere ben premuto il batuffolo di cotone sul punto 
di inserimento dell’ago fino a diversa disposizione del prelevatore. 
Rimuovere l’ago utilizzando gli appositi contenitori senza tentare di incappucciarlo. 
 
Le provette contenenti l’anticoagulante vanno capovolte 3-4 volte lentamente per essere 
miscelate con il sangue evitando così la formazione dei coaguli e/o schiuma di agitazione 
con alterazioni dell’integrità cellulare. 
 
Le provette contenenti gel separatore vanno tenute per non più di 60’ e non meno di 15’ a 
temperatura ambiente per poi essere centrifugate per 12 minuti a 3000 giri/m in centrifuga a 
braccio mobile o 15 minuti a 3000 giri/m in centrifuga a braccio fisso. 
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Inserire le singole provette negli appositi portaprovette seguendo l’ordine previsto, verificare 
la corrispondenza attesa. 
Mettere il cerotto al paziente dopo essersi accertato della completa rimarginazione della 
puntura. E' compito del medico prelevatore accertarsi che il cliente assistito sia stato 
preparato per indagini funzionali con diete speciali o con stimolazioni farmacologiche 
funzionale o metaboliche è inoltre compito del prelevatore accertarsi che i protocolli preparati 
siano stati rispettati. 
 
Modalità di conservazione e consegna 
Per i prelievi esterni: le provette tappate vanno riposte in un idoneo contenitore portaprovette 
e consegnate entro massimo 2 ore all’accettazione del laboratorio 
Per i prelievi in laboratorio: per le analisi eseguite entro 48 ore occorre conservare i campioni 
a temperatura compresa tra +2 e +6 gradi, per le analisi eseguite dopo le 48 ore occorre 
congelare i sieri per un tempo massimo di 6 mesi.  
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Urine Semplici, Urinocoltura, Urine 24 ore  
 
! Urine semplici 
Condizioni preliminari 
E’ preferibile raccogliere le urine del mattino dopo il risveglio. 
 
Modalità di esecuzione 
Raccogliere le urine in un contenitore adeguato, la quantità minima è di circa 20 ml 
 
Modalità di conservazione e consegna 
Cercare di consegnare le urine in un tempo massimo di 2 ore dalla raccolta e scrivere nome 
e cognome sul contenitore 
 
! Urinocoltura 
Condizioni preliminari 
Comunicare all’accettazione eventuali terapie farmacologiche. La raccolta deve essere 
effettuata sulle prime urine del mattino o su urine in vescica da almeno 4 ore. Si suggerisce 
un blando lavaggio dei genitali esterni prima della raccolta con soluzioni saponose neutre 
senza utilizzare disinfettanti. 
 
Modalità di esecuzione 
Lasciare defluire nella tazza del water la prima porzione di urina. Raccogliere nel contenitore 
sterile la parte centrale del getto, scartando nel water la parte finale. La quantità minima è di 
circa 20 ml. Quando richiesto specificamente raccogliere separatamente in recipienti sterili il 
primo getto, il medio getto ed il terzo getto. 
 
Modalità di conservazione e consegna 
Cercare di consegnare le urine in un tempo massimo di 2 ore dalla raccolta e scrivere nome 
e cognome sul contenitore 
 
! Raccolta urine a tempo definito 2-4-12-24 ore 
Condizioni preliminari 
E’ preferibile cominciare la raccolta al risveglio. 
 
Modalità di esecuzione 
Al risveglio scartare le prime urine in modo da svuotare completamente la vescica. Annotare 
l'orario. Da quel momento raccogliere le urine ogni volta che si ha lo stimolo, in apposito 
contenitore, fino all'orario definito, quando cioè si raccoglierà l'ultimo campione. Ad esempio 
dopo 12 ore oppure 24 ore. 
Durante la raccolta il contenitore, di volume adeguato, va tappato e conservato in luogo 
fresco. In alcuni specifici casi è previsto l'uso di conservanti. 
 
Modalità di conservazione e consegna 
Cercare di consegnare le urine in un tempo massimo di 2 ore dalla raccolta, scrivere nome e 
cognome sul contenitore utilizzandone uno idoneo alla quantità 
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Feci Semplici, Feci esame parassitologico e colturale, Feci esame Ossiuri  
 
! Feci semplici 
Condizioni preliminari 
Seguire la dieta abituale. Per la ricerca del sangue occulto non è più necessario seguire una 
dieta particolare. 
 
Modalità di esecuzione 
Raccogliere il campione in un contenitore adeguato 
 
Modalità di conservazione e consegna 
Cercare di consegnare il campione in un tempo massimo di 2 ore dalla raccolta, scrivere 
nome e cognome sul contenitore. 
 
! Feci esame parassitologico e colturale 
Condizioni preliminari 
Comunicare all’accettazione eventuali terapie farmacologiche e seguire la dieta abituale 
 
Modalità di esecuzione 
Raccogliere il campione in un contenitore sterile. 
 
Modalità di conservazione e consegna 
Cercare di consegnare il campione in un tempo massimo di 2 ore dalla raccolta, scrivere 
nome e cognome sul contenitore. 
 
! Feci esame Ossiuri 
Condizioni preliminari 
Comunicare all’accettazione eventuali terapie farmacologiche e seguire la dieta abituale 
 
Modalità di esecuzione 
La sera applicare una striscia di scotch con la faccia collante sulla cute del margine 
dell'orifizio anale. La mattina seguente, prima delle pulizie e della defecazione, far aderire lo 
scotch ad un vetrino di laboratorio.  
 
Modalità di conservazione e consegna 
Consegnare il campione in un tempo massimo di 2 ore dalla raccolta. 
 
Tamponi.  
 
! Tamponi 
Condizioni preliminari 
Comunicare all’accettazione eventuali terapie farmacologiche e rappresentare il problema 
diagnostico in modo da consentire una modalità di raccolta efficace.  
Per il tampone vaginale è opportuno, per un corretto risultato dell'indagine, non eseguire 
lavaggi della zona interessata. 
 
Modalità di esecuzione 
Appoggiare il tampone sulla superficie da analizzare e ruotarlo in modo da distribuire il 
materiale su tutto tampone 
Modalità di conservazione e consegna 



 
 
 

LG-PRELIEVO 

 

LG-PRELIEVO 
Revisione n. 1 del 04.02.2008         Pagina  7 di 14 

Conservare in un terreno di trasporto (prelievi esterni), oppure seminare direttamente su 
piastra. 
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Acido Vanilmandelico e Omovanillico 
Condizioni preliminari: 
Occorre effettuare una dieta particolare nei tre giorni precedenti la raccolta del campione 
evitando di assumere: 
aspirina 
banane 
caffè 
cioccolato 
thè 
vanillina 
Prima di iniziare la raccolta delle urine ritirare in laboratorio, la provetta contenente 10 ml di 
acido cloridico quale conservante da versare nel contenitore di raccolta delle urine delle 24 
ore. E’ preferibile cominciare la raccolta al mattino. 
Modalità di esecuzione 
Scartare la prima urina e partendo dalla successiva raccoglierle tutte fino alla prima del 
mattino seguente compresa. 
Modalità di conservazione e consegna 
Cercare di consegnare le urine in un tempo massimo di 2 ore dalla raccolta, scrivere nome e 
cognome sul contenitore utilizzandone uno idoneo alla quantità 
 
 ACTH    
Condizioni preliminari: 
Prima del prelievo il paziente deve eseguire la sua dieta abituale ovvero quella 
raccomandata dal medico. E’ consigliabile astenersi dal fumo, dal caffè e dall’esercizio fisico, 
nelle ore immediatamente precedenti il prelievo venoso. 
Modalità di esecuzione 
Seguire la procedura per il prelievo venoso e raccogliere il campione in una provetta 
anticoagulante con EDTA sodico o potassico. La provetta deve essere mantenuta in bagno 
di acqua e ghiaccio fino alla separazione del plasma. Il plasma va congelato fino ad 1 ora 
prima del dosaggio. 
Modalità di conservazione e consegna 
Per i prelievi esterni: le provette tappate vanno riposte immediatamente in un idoneo 
contenitore portaprovette refrigerato (bagno di acqua e ghiaccio) a temperatura tra +2 e 
+6C° e consegnate entro massimo 2 ore all’accettazione del laboratorio che procederà alla 
separazione e congelamento del plasma. 
 
 Aldosterone  
Condizioni preliminari: 
Prima del prelievo il paziente deve eseguire la sua dieta abituale ovvero quella 
raccomandata dal medico. E’ consigliabile astenersi dal fumo, dal caffè e dall’esercizio fisico, 
nelle ore immediatamente precedenti il prelievo venoso. Osservare un digiuno di almeno 10-
12 ore. 
Modalità di esecuzione 
 Eseguire due prelievi il primo va effettuato in posizione clinostatica, il secondo, dopo circa 
due ore , in posizione ortostatica. 
Seguire la procedura per il prelievo venoso e raccogliere il campione in una provetta senza 
anticoagulante.  
Modalità di conservazione e consegna 
Per i prelievi esterni: le provette tappate vanno consegnate entro massimo 2 ore 
all’accettazione del laboratorio. 
Per i prelievi in laboratorio: per le analisi eseguite entro 48 ore occorre conservare i sieri a 
temperatura compresa tra +2 e +6 gradi. 
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Angiotensina  
Condizioni preliminari: 
Prima del prelievo il paziente deve eseguire la sua dieta abituale ovvero quella 
raccomandata dal medico. E’ consigliabile astenersi dal fumo, dal caffè e dall’esercizio fisico, 
nelle ore immediatamente precedenti il prelievo venoso. Osservare un digiuno di almeno 10-
12 ore. 
Modalità di esecuzione 
Seguire la procedura per il prelievo venoso e raccogliere il campione in provetta senza 
anticoagulante.  
Modalità di conservazione e consegna 
Per i prelievi esterni: le provette tappate vanno consegnate entro massimo 2 ore 
all’accettazione del laboratorio. 
Per i prelievi in laboratorio: per le analisi eseguite entro 48 ore occorre conservare i sieri a 
temperatura compresa tra +2 e +6 gradi. 
 
Ammonio    
Condizioni preliminari: 
Prima del prelievo il paziente deve eseguire la sua dieta abituale ovvero quella 
raccomandata dal medico. E’ consigliabile astenersi dal fumo, dal caffè e dall’esercizio fisico, 
nelle ore immediatamente precedenti il prelievo venoso. Osservare un digiuno di almeno 10-
12 ore. 
Modalità di esecuzione 
Seguire la procedura per il prelievo venoso e raccogliere il campione in una provetta con 
EDTA (emocromo). Separare subito il plasma e congelarlo. 
Modalità di conservazione e consegna 
Per i prelievi esterni: le provette tappate vanno riposte in un idoneo recipiente in bagno 
d'acqua e ghiaccio e consegnate nel più breve tempo possibile all’accettazione del 
laboratorio che separerà subito il plasma e lo congelerà. 
 
Idrossiprolinuria  
Condizioni preliminari 
Per una corretta interpretazione dei risultati ottenuti con l’Hypronosticon si dovrà 
somministrare al paziente, 24 ore prima della raccolta, una dieta priva di collagene. Se ciò 
non fosse possibile, bisogna ricorrere ad una dieta almeno a basso contenuto di collagene. 
Una dieta priva di collagene non deve contenere: carne, derivati della carne, pesce, 
cacciagione, estratti di carne, brodo, sugo di carne, gelati, dolci, altri prodotti contenenti 
gelatina. 
La carne e derivati possono essere sostituiti da: formaggio, uova, latte, yogurt, burro, brodi 
vegetali e legumi (fagioli e piselli). 
Una dieta povera di collagene può comprendere fino a 100 g. di carne (privata delle 
cartilagini e dei tendini). 
Modalità di esecuzione 
Scartare la prima urina e partendo dalla successiva raccoglierle tutte fino alla prima del 
mattino seguente compresa. 
Modalità di conservazione e consegna 
Durante la raccolta conservare le urine in luogo fresco e cercare di consegnarle in un tempo 
massimo di 2 ore dalla fine della raccolta: scrivere nome, cognome ed aggiungere il peso e 
l’altezza del paziente. 
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Citotoxic  Test  
Condizioni preliminari: 
Il prelievo dev'essere effettuato a digiuno; a circa 8/10 ore dal pasto serale (si può bere 
acqua naturale). Si consiglia di: 
1) non usare dentifricio la mattina del test (lavare i denti solo con acqua e con uno 

spazzolino privo di residui di pasta dentifricia in quanto vengono testate anche alcune 
sostanze chimiche) 

2) sotto supervisione medica, sospendere farmaci al cortisone o steroidi (comprese le 
creme) almeno 10gg prima del prelievo 

3) evitare di fumare o la vicinanza di persone che fumano o qualsiasi esposizione che 
possa dare reazione, dalla sera prima 

4) prendere un nuovo appuntamento in caso di raffreddore, influenza o altre malattie di tipo 
infiammatorio 

 
Modalità di esecuzione 
Prima del prelievo occorre compilare una particolare scheda di accettazione 
Seguire la procedura per il prelievo venoso, raccogliere il campione nella provetta fornita dal 
kit e portare a circa 5 ml. di sangue 
 
Modalità di conservazione e consegna 
Per i prelievi domiciliari: le provette tappate vanno riposte in un idoneo contenitore porta 
provette e consegnate entro massimo 2 ore all'accettazione del Laboratorio. 
Per i prelievi in Laboratorio: non occorre conservare i campioni poiché l'esame dev'essere 
eseguito in giornata.  
 
Renina    
Condizioni preliminari: 
Prima del prelievo il paziente deve eseguire la sua dieta abituale ovvero quella 
raccomandata dal medico. E’ consigliabile astenersi dal fumo, dal caffè e dall’esercizio fisico, 
nelle ore immediatamente precedenti il prelievo venoso. Osservare un digiuno di almeno 10-
12 ore. 
 
Modalità di esecuzione 
 Eseguire due prelievi il primo va effettuato in posizione clinostatica, il secondo, dopo circa 
due ore , in posizione ortostatica. 
Seguire la procedura per il prelievo venoso e raccogliere il campione in una provetta con 
EDTA (emocromo) .La processazione (centrifugazione) del campione deve avvenire il più 
rapidamente possibile con separazione del plasma e congelamento.  
 
Modalità di conservazione e consegna 
Per i prelievi esterni: le provette tappate vanno riposte immediatamente in un idoneo 
contenitore portaprovette refrigerato (bagno di acqua e ghiaccio) a temperatura tra +2 e 
+6C° e inviarle al più presto al laboratorio che separerà subito il plasma e lo congelerà. 
Per i prelievi in laboratorio: per le analisi eseguite entro 48 ore occorre conservare i campioni 
a temperatura compresa tra +2 e +6 gradi. 
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Ricerca Crioglobuline    
Condizioni preliminari: 
Prima del prelievo il paziente deve eseguire la sua dieta abituale ovvero quella 
raccomandata dal medico. ’ consigliabile astenersi dal fumo, dal caffè e dall’esercizio fisico, 
nelle ore immediatamente precedenti il prelievo venoso. Osservare un digiuno di almeno 10-
12 ore. 
 
Modalità di esecuzione 
Seguire la procedura per il prelievo venoso e raccogliere il campione con una siringa e una 
provetta per sierologia mantenuta ad una temperatura di 37 °C. 
 
Modalità di conservazione  
Dopo il prelievo conservare la provetta alla temperatura di 37°C fino all'esecuzione 
dell'analisi. 
 
Spermiogramma  
Condizioni preliminari: 
Astenersi da rapporti sessuali per almeno 3-4 giorni prima della raccolta. 
 
Modalità di esecuzione 
La raccolta può essere effettuata a casa o in laboratorio dopo masturbazione. 
 
Modalità di conservazione e consegna 
Il campione va raccolto in un contenitore sterile che riporti il nome, cognome ed i giorni di 
astinenza del paziente e deve essere consegnato nel più breve tempo possibile al 
laboratorio non oltre 30 minuti. 
 
 
Test di Nordin    
Condizioni preliminari: 
La sera prima dell'esame (dalle ore 21.00) evitare di bere, mangiare, fumare. 
 
Modalità di esecuzione 
Il mattino dell'esame alle ore 7.00 urinare facendo attenzione a svuotare completamente la 
vescica. Queste urine devono essere gettate via. 
Successivamente bere 250 ml di acqua oligominerale (acqua Panna, Fabia, San Gemini). 
Evitare di bere altri liquidi, mangiare o fumare. 
Alle ore 9.00 urinare nell'apposito contenitore. 
 
Modalità di conservazione e consegna 
Consegnare le urine al Centro nel più breve tempo possibile e scrivere sul contenitore nome e 
cognome. 
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Cariotipo su sangue periferico 
 
Condizioni preliminari 
Non esiste nessuna condizione preliminare. 
Prima del prelievo la Cliente darà informazione compilando il relativo modulo informativo. 
 
Modalità di esecuzione 
Si effettua un prelievo venoso in provetta eparinata.  
 
Modalità di conservazione e consegna 
Per i prelievi esterni: le provette tappate vanno riposte immediatamente in un idoneo 
contenitore portaprovette a temperatura tra +2 e +4C° e inviarle al più presto al laboratorio. 
 
Tritest  
 
Condizioni preliminari 
Saranno accettati solo i prelievi eseguiti nel periodo di screening previsto (dalla 15esima alla 
20esima settimana di gravidanza calcolata in base alla data dell’ultima mestruazione e/o alla 
misurazione ecografica) e solo se accompagnati dal modulo presente in accettazione 
correttamente compilato. 
Prima del prelievo il paziente deve eseguire la sua dieta abituale ovvero quella 
raccomandata dal medico. E’ consigliabile astenersi dal fumo, dal caffè e dall’esercizio fisico, 
nelle ore immediatamente precedenti il prelievo venoso. ’ necessario un digiuno di almeno 
10-12 ore. 
 
Modalità di esecuzione 
Seguire la procedura per il prelievo venoso e raccogliere il campione in una provetta da 
siero. 
 
Modalità di conservazione e consegna 
Per i prelievi esterni: le provette tappate vanno riposte in un idoneo contenitore portaprovette 
e consegnate entro massimo 2 ore all’accettazione del laboratorio. 
Per i prelievi in laboratorio: per le analisi eseguite entro 48 ore occorre conservare i campioni 
a temperatura compresa tra +2 e +6 gradi, per le analisi eseguite dopo le 48 ore occorre 
congelare i sieri per un tempo massimo di 6 mesi. 
  
 
Note:  Per l’esecuzione di questo test è necessario compilare il modulo preposto “Tri 
test” di seguito riportato. 
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Il prelievo va effettuato dalla 15° alla 20° settimana di gravidanza calcolata in base alla data 
dell’ultima mestruazione e/o misurazione ecografica 
 
 

DATI CLINICO-ANALITICI N° identificazione  Provenienza  

 
 
 
Nome__________________________________Cognome____________________________ 
 
 
 
Indirizzo________________________________Telefono_____________________________ 
 
 
 
Data di accettazione ____/_____/_____ Data effettiva del prelievo ___/___/___/  
 
 
 
Data di  nascita  ____/_____/_____ Data ultima mestruazione ___/___/___/ 
 
 
 
 
 
Peso corporeo   
Fumatrice  (si) (no) 
Diabete  (si) (no) 
Gravidanza stimolata  (si) (no) 
 
 
 
 
 
Età gestazionale  Sett_____   gg______ 
 
Verranno accettati solo i prelievi eseguiti nel periodo di screening previsto e solo se 
accompagnato dal presente modulo correttamente compilato   
 
 
 
 
 
Data____________________  Firma Paziente____________________________- 
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Indicazioni per  i prelievi venosi necessari alla determinazione dei farmaci  
 
Condizioni preliminari: 
Basali o Stimolate 
Osservare la dieta abituale ovvero quella raccomandata dal medico. 
E' consigliabile astenersi dal fumo, dal caffè e dall’esercizio fisico, nelle ore immediatamente 
precedenti il prelievo venoso. 
 

Farmaco Regole da Osservare per il Prelievo 
Antiepilettici 

Fenobarbital Effettuare il prelievo sempre dopo lo stesso intervallo di 
tempo dalla somministrazione ai fini di una corretta 
comparazione 
 

Fenitoina via endovena 
 
 

Fenitoina via Orale 

Prelievo - da 2 a 4 ore quando è somministrato in via 
endovena 
 
Prelievo - sempre dopo lo stesso intervallo di tempo dalla 
somministrazione orale ai fini di una corretta 
comparazione 

Primidone Prelievo - Immediatamente prima della dose successiva 
Acido Valproico Prelievo - Immediatamente prima della dose successiva 
Etosuccimide Prelievo - da eseguire sempre alla stessa distanza dalla 

ora di somministrazione 
Carbamazepina Prelievo - Immediatamente prima della successiva dose 

orale 
Cardioattivi 

Digossina Prelievo - da 8 a 24 ore dopo la somministrazione della 
dose 

Psicotropi 
Litio Prelievo - A distanza di 12 ore dalla dose serale  

Broncodilatatori 
Teofillina Prelievo - Immediatamente prima della successiva dose 

orale in caso di monitoraggio 
 


