Procedura SPEDIZIONE DEL CAMPIONE e MODALITA’ DI PAGAMENTO:
1 - Inserire nella scatolina i 2 tamponi, il presente modulo compilato in tutte le sue parti e

con doppia firma, la ricevuta del pagamento e la fotocopia della tessera sanitaria o
di un documento di identità in corso di validità.
2 - Inserire la scatolina in una busta da spedizione attaccando l’etichetta fornita con
l’indirizzo del DESTINATARIO (BIOLAB SRL Largo degli aranci 9 - 63100 Ascoli Piceno)

Modulo accettazione (da rispedire insieme al campione)

3 - Contattare il corriere GLS alla mail ap@gls-italy.com o al telefono 0735.704327
scrivendo nel testo della mail o comunicando a voce il seguente messaggio:
“Buongiorno, vorrei prenotare un ritiro in PORTO ASSEGNATO(AP-BIOLAB 2828)
per il giorno XX-XX-XXXX nella fascia oraria dalle --,-- alle --,-- al seguente indirizzo:
Sig. xxxxx xxxxx, , VIA xxxxxxxxx N. xx, CAP xxxxx LOCALITA’ xxxxxxx
Per qualsiasi esigenza potete contattarmi al cell.xxxxxxxxxxxx.
Attendo una vostra gentile conferma di ritiro. Cordiali saluti. Sig. xxxxxxxxxxxxx”
Il costo della spedizione è compreso nel pagamento del servizio.
Il cliente NON deve versare altri emolumenti al corriere.
!

ATTENZIONE: Conservare i campioni a temperatura ambiente e spedirli al massimo
entro 4 giorni dal prelievo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO: utilizzare il bollettino postale allegato scrivendo l’importo
relativo al test richiesto ed allegare la ricevuta nella busta di spedizione.
Nel caso di pagamento tramite bonifico bancario, utilizzare le seguenti coordinate ed
allegare la ricevuta del bonifico nella busta di spedizione:
INTESTAZIONE: BIOLAB SRL
CAUSALE: TEST TROMBOFILIA (base o plus o estensione)
IBAN: IT19S0326813500052297845290
BANCA: Banca Sella filiale di Ascoli Piceno

Data Prelievo ______/______/_______
INFORMAZIONI SUL CAMPIONE (dati del paziente)
Nome_______________________________ Cognome_____________________________________
Data di nascita ______/______/_______ Luogo di nascita________________________________
Indirizzo di residenza__________________________________________________________n°______
Cap_____________ Città______________________________________________________________
Cell__________________________________ email (obbligatoria per invio referti e fattura)________
______________________________________________________________________________________

obbligatorio per fatturazione
Codice Fiscale

BIOLAB srl

Ascoli Piceno, Largo degli Aranci n.9
www.laboratoriobiolab.it
servizi@laboratoriobiolab.it
0736 550452
Azienda con Sitema di Gestione Certificato ISO 9001:2008
Laboratorio Accreditato Livello Eccellenza SSR

Spazio per il laboratorio

TEST RICHIESTI:

Modulo accettazione campioni
e Modo d’uso
Biolab S.r.l.
L.go Degli Aranci 9
Ascoli Piceno (AP)

!

IVD

ANTIGEN 130
ANTIGEN 60
ANTIGEN VEG

!

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
- n. 1 Carta per la raccolta di sangue capillare

!

4. Posizionare la lancetta pungidito e pungere la pelle premendo energicamente il bottone della lancetta pungidito (come da immagine).

- n. 2 Pungidito (1 + 1 di riserva)
- n. 1 Salvietta disinfettante
- n. 1 Cerotto
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Il kit non ancora utilizzato può essere conservato a temperatura ambiente.
Una volta eseguito il prelievo il campione può essere conservato a temperatura ambiente.
PRECAUZIONI PER L’UTENTE
- I campioni di sangue umano (inclusi i campioni dei pazienti) devono essere
considerati come potenzialmente infetti.

5. Avvicinare la parte del dito da cui fuoriesce il sangue alla carta assorbente
facendo assorbire il sangue all’interno dell’area delimitata dal cerchio.

- Occorre prendere ogni precauzione per evitare la contaminazione dei componenti del kit.
- Non mescolare componenti di kit diversi con differenti numeri di lotto.
- Non usare nessun componente del kit dopo la data di scadenza.
PROCEDURA DI RACCOLTA DEL CAMPIONE PER IL TEST ANTIGEN
1. Disinfettare la punta del dito scelto per il prelievo con la salvietta disinfettante fornita.
2. Rimuovere la linguetta di protezione dalla lancetta pungidito.

6. Far assorbire il sangue su tutti i cerchi disegnati sulla carta.

3. Prima di eseguire la puntura, massaggiare vigorosamente la punta del dito
tenendo la mano con le dita rivolte verso il basso. Per facilitare la fuoriuscita del
sangue, può essere utile coprire per 3-4 minuti la parte interessata con un panno caldo al ﬁne di riscaldare il sito di puntura. In alternativa è possibile lavare la
parte interessata con acqua calda per almeno 2 minuti.

