
Nel manipolare i campioni utilizzare sempre contenitori sterili, guanti e 

pipette monouso. Ogni provetta deve essere siglata con il nome e co-

gnome del paziente e deve essere accompagnata dal MODULO AC-

CETTAZIONE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE (Mod. APD) , compi-

lati e firmati da parte del paziente, scaricabili dal sito Internet 

www.onco-path.it  

Il cliente, con l’inoltro della richiesta, dichiara sotto la propria respon-

sabilità che il paziente ha preso visione e accettato le condizioni con-

tenute nei predetti moduli e ha prestato il relativo consenso; prende, 

altresì, atto che la mancata sottoscrizione e il mancato ricevimento dei 

moduli, potrebbe non consentire a OncoPath srl di eseguire la presta-

zione richiesta. 

OncoPath S.r.l. accetta SOLO i campioni biologici prelevati corretta-

mente e a tale scopo viene allegata una tabella sinottica per informare 

delle modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni bio-

logici.  

Per esigenze diverse contattare il personale di laboratorio. 

PROCEDURA PER L’INVIO DEI CAMPIONI 
BIOLOGICI  
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RICEZIONE DI ORDINI E RITIRO DEI CAMPIONI 
 
Il ritiro dei campioni viene effettuato tramite prenotazione gestita dal 

personale di OncoPath. Le richieste per il ritiro dei campioni e la 

prenotazione dei ritiri vengono acquisite telefonicamente dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 al numero 0931-949667 oppure 

tramite e-mail a info@onco-path.it.  

 
 
 

IMBALLAGGIO E PREPARAZIONE DELLA SPEDIZIONE 
 
Per la spedizione il campione biologico dovrà essere preparato con 

triplo involucro e munito di DICHIARAZIONE ACCOMPAGNATORIA

( richiesta per legge ). 

Le Istruzioni per la Spedizione dei Campioni sono scaricabili dal sito 

internet www.onco-path.it. 

OncoPath fornisce gratuitamente, ai propri clienti, il trasporto e gli 

imballi necessari per il campione biologico  

 

Via Archimede, 160 
FLORIDIA (SR) 

Www.onco-path.it 
info@onco-path.it 
tel. 0931-1911328 
Fax 0931-949667 



Tipo di campione biologico Prelievo e conservazione T° 

Sangue periferico Provette  K3 EDTA conservate in frigo fino a 48 ore TA 

Plasma EDTA 

Provette K3 EDTA conservate in frigo.  Se il plasma viene 

separato può essere conservato in frigo fino a 2 gg o in 

freezer fino alla spedizione. 

TA 

Siero per HCV/HBV 

Provetta SENZA additivi conservate in freezer fino alla 
spedizione.  

Centrifugare il sangue e 3000 giri/min per  15 minuti e 

-20° 

Tampone buccale a secco 
Prelievo della parte interna della guancia mediante tampo-

ne a secco, conservato in frigo fino a 2gg 
TA 

Tampone vaginale  

 (prelievo di citologia liquida) 

Prelievo del canale vaginale o cervicale mediante tampo-

ne o brush in  fase liquida. Conservare in frigo fino a 2gg. 
TA 

Biopsie e tessuti paraffinati 
5-8 sezioni da 4µm conservate in provetta sterile + vetrino 

istologico E-E con la sezione neoplastica 
TA 

    DNA già purificato 

In acqua o buffer salino  conservato in frigo fino a 1 setti-

mana oppure in freezer (-20°)fino a 2 anni. Il DNA deve 

essere estratto mediante l’impiego di Kit di estrazione o 

mediante la metodica “classica” fenolo-cloroformio. Quan-

tità minima 2 ug. Inviare in allegato la quantizzazione spet-

trofotometrica. 

2-8° 

MODALITA’ DI INVIO DEI CAMPIONI 

T°: TEMPERATURA DI TRASPORTO                  TA: TEMPERATURA AMBIENTE 

DICHIARAZIONE 
ACCOMPAGNATORIA 

 
Il materiale biologico allegato viaggia 
ottemperando alle normative ADR 
(Accordo Europeo relativo al trasporto 
internazionale stradale di merci 
pericolose), applicato anche ai trasporti 
nazionali (Direttiva 94/55/CE). Il codice 
relativo ai Campioni Clinici o di 
Diagnostica è UN 3373. In particolare 
l’imballaggio viene preparato con un 
imballo primario (ermetico), secondario 
(ermetico e assorbente), terziario 
(resistente a urti e sbalzi termici). 



CAMPIONI ISTOLOGICI 

ORGANO FISSAZIONE ISTRUZIONI PARTICOLARI 

APPENDICE CIECALE formalina 10 % nessuna 

ARTERIE E VENE formalina 10 % nessuna 

ARTI 

formalina 10 % 

allegare alla richiesta le refertazioni relative agli 

esami radiologici, angiografici ed ecografici effet-

tuati. 

CAVO ORALE formalina 10 % nessuna 

COLECISTI formalina 10 % nessuna 

CUTE 

(es. istologico normale) 
formalina 10 % 

specificare se si tratta di biopsia escissionale od  

incisionale 

CUTE  

(esame in immunofluorescenza: 

lupus band test, vasculite, pemfi-

go, pemfigoide, ecc.) 

nessuna 

specificare sulla richiesta l'ora del prelievo; inviare 

a fresco; avvolgere il campione in garza imbevuta 

con soluzione fisiologica; recapitare possibilmente 

entro 15 minuti dal prelievo 

ENDOMETRIO 
formalina 10 % specificare sempre la data dell'ultima mestruazione 

ESOFAGO 

(biopsia; esofagectomia segmen-

taria; esofagectomia subtotale; 

resezione esofago-gastrica, ecc.) 

formalina 10 %  nessuna 

FEGATO 

(agobiopsie; resezioni cuneifor-

mi; segmentectomia,ecc.) 

formalina 10 %  nessuna 

GANGLI NERVOSI PERIFE-

RICI 
formalina 10 % nessuna 

GHIANDOLE  SALIVARI 

(biopsia; nodulectomia; paroti-

dectomia superficiale e totale; 

parotidectomia allargata; scialec-

formalina 10 %  nessuna 

INTESTINO 

(biopsie; polipectomie; resezione 

segmentaria; emicolectomia; co-

lectomia totale; amputazione 

retto- sigma, ecc.) 

formalina 10 %  nessuna 



LABBRO 

(biopsia; resezione cuneiforme) 

formalina 10 % nessuna 

LARINGE 

(biopsia; cordectomia; laringec-

to-mia sovraglottica; laringecto-

mia totale e allargata, ecc.) 

formalina 10 % 

per poter fornire dati corretti sui margini di resezio-

ne, le cordectomie devono giungere orientata. 

  

LINFONODO 

(sospetta patologia linfoprolife-

rativa) 
formalina  10% 

Se invio a fresco, specificare sulla richiesta l'ora del 

prelievo; avvolgere il campione in garza imbevuta 

con soluzione fisiologica; recapitare possibilmente 

entro 15 minuti dal prelievo 

LINFONODO 

(sospetta metastasi o patologia 

non neoplastica) 

formalina 10 % nessuna 

LINGUA 

(biopsia; resezione cuneiforme; 

emiglossectomia, ecc.) 

formalina 10 % 

  

nessuna 

MAMMELLA 

(mastectomia, quadrantectomia, 

nodulectomia o biopsia per car-

cinoma; recidiva cutanea di car-

cinoma) 

formalina al 10% 

In caso di lesioni di piccole dimensioni, è auspica-

bile che siano contrassegnate con repere (filo, ta-

tuaggio) 

MAMMELLA 

(biopsia o nodulectomia per pa-

tologia benigna, mastoplastica 

riduttiva, ginecomastia, ecc.) 

formalina 10 % nessuna 

MANDIBOLA 

(biopsia; resezioni alveolari; re-

se-zione segmentaria; emimandi-

bolectomia, ecc.) 

formalina 10 % 
allegare alla richiesta le refertazioni relative ad 

eventuali esami radiografici 

MEMBRANE SIEROSE 

(pleura, pericardio, peritoneo, 

vaginale testicolare, omento per 

sospetto mesotelioma) 

  

formalina 10% nessuna 

MEMBRANE SIEROSE 

(altre patologie) formalina 10 % nessuna 



MIDOLLO OSSEO 

(agobiopsia con ago di Jamshidi) liquido di Zenker 

 

specificare sulla richiesta l'ora del prelievo; 

recapitare entro 24 ore dall' esecuzione del pre-

lievo;per motivi tecnici possono essere accettati 

solo i prelievi effettuati fino a 48 ore prima del 

giorno festivo. 

MILZA 

(biopsia, splenectomia per sospetta ma-

lattia emo-linfoproliferativa) 

formalina 10% nessuna 

MILZA 

(biopsia, splenectomia per altre cause) formalina 10 % nessuna 

MUSCOLO 

(biopsia per sospetta distrofia e patolo-

gia neuromuscolare) 

nessuna 

orientare opportunamente il frammento; speci-

ficare sulla richiesta l'ora del prelievo;inviare a 

fresco; recapitare possibilmente entro 15 minuti 

dall'asportazione 

MUSCOLO 

(biopsie per altre patologie) 

formalina 10% nessuna 

NASO E CAVITA' NASALI (biopsia; 

polipectomia; resezioni segmentali e 

atipiche, ecc.) 

formalina 10 % nessuna 

OCCHIO 

(biopsie congiuntivali; enuclea-zione) formalina 10 %  nessuna 

OSSO 

(patologia neoplastica) 

formalina 10 % 
allegare radiografie della lesione e relativi re-

ferti 

OSSO 

(altra patologia) 

formalina 10 % nessuna  

OVAIO e TUBA UTERINA 

(biopsia; resezione cuneiforme; ovariec-

tomia mono- o bilaterale; salpingo-

ooforectomia;salpingec-tomia parziale o 

totale, ecc.) 

formalina 10 %  nessuna 

PANCREAS 

(biopsia; resezioni parziali;duode-

nocefalopancreatectomia, ecc.) 

formalina 10 % nessuna 

PARATIROIDI formalina 10 % nessuna 


