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1. Scopo della procedura 

Il laboratorio Magi è un laboratorio accreditato operante per conto del SSN attraverso un accordo 

negoziale in vigore con APSS – “Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ” di Trento. 

Lo scopo della presente procedura operativa è quello di descrivere le modalità d’invio dei campioni e 

la compilazione della relativa modulistica per l’esecuzione di analisi di genetica molecolare presso il 

Laboratorio Magi. 

 

 

2. MODALITÀ RACCOLTA CAMPIONE BIOLOGICO  

 

Il materiale biologico per eseguire il test genetico può essere il seguente:  

 

a) sangue venoso: raccogliere 3 ml di campione ematico in provette da emocromo con 

anticoagulante EDTA. Se la spedizione avviene entro i 3 giorni dal prelievo, il campione 

ematico va conservato in frigo (+4°C), altrimenti va conservato in freezer (-20°C) fino al 

momento dell’invio.  

 

b) Saliva: raccogliere 1 ml di saliva utilizzando il kit di raccolta e prestando attenzione al relativo 

foglio illustrativo. Il campione va conservato in frigo (+4°C) e può essere spedito 6 mesi dopo 

la raccolta.  

 
 

c) DNA: è richiesta una quantità totale tra 2 μg - 3 μg ad una concentrazione minima di 50 

ng/μl. Se la spedizione avviene entro i 3 giorni dall’estrazione, il campione di DNA va 

conservato in frigo (+4°C), altrimenti va conservato in freezer (-20°C) fino al momento 

dell’invio.  

 

d) Tessuto: prelevare il campione e riporlo in provetta sterile contenente etanolo, conservare in 

frigo (+4°C). Il campione deve essere spedito entro 24 ore. Tale materiale biologico è 

esclusivamente idoneo per la ricerca genetica di mutazioni somatiche, deve comunque 

sempre essere accompagnato da prelievo di sangue o saliva.  

 

Attenzione: sulle provette dei campioni devono essere riportati obbligatoriamente il Nome, il 

Cognome e la data di nascita del paziente. 

 

Il trasporto dei campioni viene realizzato a temperatura ambiente tramite corriere convenzionato 

con il laboratorio Magi che garantisce la consegna entro 24 ore (vedi sito web 

http://www.dhl.it/it/contact_center/...i_express.html). 

 



 MODALITÀ INVIO CAMPIONI IN 
ACCESSO DIRETTO 

Data emissione: 20.05.2013 
Revisione n.14 
Data revisione: 25.03.2019 
Pag 2 di pag 3 PO 7.5.1-06 

 

3. PREPARAZIONE DEL MATERIALE BIOLOGICO E DELLA DOCUMENTAZIONE  

 

Sarà necessario predisporre il pacco contenente il seguente materiale e documentazione:  

 

a) Materiale biologico è da inserire: 

 

 

nel porta-provette assorbente  

 

 

 

    nella scatola di cartone 

 

 

 

    nella busta biohazard 

 

 

 

 

b) Preparare una busta antimanomissione contenente la seguente documentazione: 

 

-Materiale biologico inserito nella busta biohazard              

precedentemente preparata 

-Consenso informato 

- Scheda dati clinici 

- Fotocopia carta di identità del paziente (se minore anche 

quella  dei genitori)  

- Fotocopia Tessera sanitaria 

- Modulo Lista campioni 

- Impegnative SSN 

 

 

c) La busta del corriere DHL a cui si dovrà applicare l’apposito adesivo indicante il codice per il 

trasporto dei campioni biologici “UN 3373” ed in cui si dovrà inserire la buste antimanomissione 

precedentemente preparata. 

 

 

 

 

 



 MODALITÀ INVIO CAMPIONI IN 
ACCESSO DIRETTO 

Data emissione: 20.05.2013 
Revisione n.14 
Data revisione: 25.03.2019 
Pag 3 di pag 3 PO 7.5.1-06 

 

4. PRENOTAZIONE DELLA SPEDIZIONE DELLA BUSTA  

 

Per il ritiro del pacco sarà sufficiente contattare il Laboratorio MAGI che si occuperà di prenotare la 

spedizione con il corriere convenzionato DHL.  

 

Contatti:  

Telefonico: Addetto CUP 0464-420795 (dalle 09.30 alle 12.30, dalle 14.30 alle 17.30)  

E-mail: front.office@assomagi.org 

 

 

 

 

 


