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1. MODALITA’ OPERATIVE 

1.1. PRELIEVI CAMPIONI 
Presso il domicilio dei pazienti è possibile effettuare esami ematochimici mediante prelievo 
di campione biologico e subito trasportato ad un Laboratorio di Analisi convenzionato con 
Sanimedica. 

È possibile eseguire il prelievo di: 

• sangue venoso 

• urine 

• tamponi colturali 

• feci 

La richiesta di detti esami è redatta dal medico curante con l’apposito ricettario. Il personale 
di assistenza provvede alla eventuale trascrizione della richiesta su modulistica fornita dal 
Laboratorio convenzionato. 

1.2. PRELIEVI DI SANGUE VENOSO 
Il prelievo viene eseguito da un infermiere. 

Il materiale necessario al prelievo deve essere collocato sopra un piano di appoggio, dove è 
sistemato anche il contenitore per aghi di rifiuto.  

Il paziente va posizionato seduto o disteso secondo i casi. 

L’accesso venoso viene eseguito secondo la buona pratica infermieristica. 

Il personale che esegue il prelievo deve utilizzare i DPI (guanti) e adottare le norme di 
sicurezza per la prevenzione della contaminazione biologica. In particolare deve: 

• indossare i guanti durante tutta l’operazione 
• in caso di trasferimento del sangue in provetta deve eseguire l’operazione 

proteggendosi il volto con mascherina e chiudere subito la provetta 
• evitare di incappucciare o manipolare in alcun modo gli aghi o i taglienti 
• smaltire immediatamente dopo l’uso nel modo idoneo siringhe, aghi e altro materiale 

tagliente nell’apposito contenitore rigido e i restanti presidi monouso nel contenitore 
dei rifiuti pericolosi 

Il sangue viene distribuito nelle varie provette secondo la tipologia dell’esame richiesto. Le 
modalità di allestimento delle provette (tipo di provette, colore del tappo, manipolazione) 
sono stabilite dal Laboratorio convenzionato con specifica documentazione. 

1.3. PRELIEVO URINE 
I campioni di urine sono raccolti in appositi contenitori e chiusi ermeticamente. La 
manipolazione del contenitore da parte dell’operatore deve avvenire con le misure di 
sicurezza previste (uso dei DPI). 
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1.4.  PRELIEVO TAMPONI COLTURALI 
I campioni colturali vengono prelevati con le modalità e gli strumenti previsti dalla tipologia 
del campione stesso, facendo riferimento alle istruzioni fornite dal laboratorio 
convenzionato. 

La manipolazione dei supporti colturali da parte dell’operatore deve avvenire con le misure 
di sicurezza previste (uso dei DPI) 

2. IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE 
Ogni campione biologico prelevato deve essere identificato, a meno di diversa disposizione 
del Laboratorio convenzionato, con: 

• Numero Cartella 
• Cognome e Nome 
• Data Nascita 
• Data Prelievo 

3. TRASPORTO CAMPIONI 
I campioni biologici, devono essere confezionati in un contenitore con caratteristiche 
(dimensioni, materiale, coibentazione, chiusura) stabilite dal Laboratorio convenzionato. Il 
confezionamento deve garantire il mantenimento della idoneità dei campioni e la sicurezza 
del personale addetto al trasporto. Insieme al contenitore viene trasportata anche la 
richiesta del medico e l’eventuale modulistica prevista dal Laboratorio convenzionato. Il 
contenitore deve riportare il segnale di rischio biologico. 

4. REFERTAZIONE DEGLI ESAMI RICHIESTI 
Il Laboratorio convenzionato invia il referto degli esami richiesti a Sanimedica in busta 
chiusa all’indirizzo del paziente e del medico curante. L’invio per fax è consentito solo se 
espressamente richiesto dal medico o dal paziente. 

Il referto è archiviato nella Cartella del paziente. 
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