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PROCEDURA OPERATIVA PER  IL TRASPORTO DALLA SC DI MALATTIE 

INFETTIVE E TROPICALI ALLA SC DI PATOLOGIA CLINCA DI CAMPIONI 

EMATICI NEI CASI IN CUI SIA PREVISTA L’APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE 

N°3 DEL 18/5/2003 DEL MINISTERO DELLA SALUTE  
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1. PREMESSA 
La gestione di campioni di pazienti con sospetto contatto da patogeni ad alta infettività, per 

esempio 2019-nCoV, Ebola e simili, rappresenta una emergenza sanitaria che richiede notevole 

attenzione anche nelle decisioni di richieste diagnostiche di laboratorio, per le problematiche 

connesse al prelievo, trasporto, manipolazione del campione durante la fase analitica e 

sanificazione del posto di lavoro con allontanamento dei rifiuti. I prelievi vanno comunque ridotti 

al minimo indispensabile, limitandosi al controllo dei principali parametri ematochimici, 

eseguibili, all’arrivo del campione, presso il locale individuato al piano terra dell’edificio di 

Malattie Infettive, nel laboratorio di sierologia infettiva SC Microbiologia e Virologia e presso il 

laboratorio della SC di Patologia Clinica. 

2. SCOPO 
La procedura vuole definire: 

 il percorso del campione biologico ai fini delle analisi sulle piattaforme POCT 

 le modalità di coinvolgimento del personale 

 il trasporto dei campioni 

 la comunicazione tra S.C. di Malattie Infettive e Tropicali e S.C. di Patologia Clinica. 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE  
 La procedura sarà applicata da S.C. di Malattie Infettive, SC di Patologia Clinica e S.C. 

diMicrobiologia nell’ambito della organizzazione della Unità di crisi nei casi di emergenza 

infettivologica.  

4. RESPONSABILITÀ 

ATTIVITÀ 
Direttore S.C. di 

Malattie Infettive 

Direttore S.C. di 

Patologia Clinica 

Infermiere/ 

Coordinatore 

Malattie Infettive 

OSS 

Tecnico 

Laboratorio/ 

Coordinatore T. 

Comunicazioni 

preliminari 

all’invio dei 

campioni 

R 

 

   

Adeguatezza del 

contenitore 

primario, 

secondario e sul 

corretto 

confezionamento 

 

 

R  C 

Trasporto verso 

laboratorio 
 

 
C R C 

Pulizia e 

sanificazione 

presidi 
 

 
C R  

Monitoraggio e 

valutazione 

applicazione 

procedura 

C R C C C 

Gestione dei 

campioni 

biologici 
 C   R 

R = Responsabile 

C = Controlla 

Responsabile del personale medico: il Direttore U.O.C. /U.O.S. 

Responsabile del personale infermieristico e di supporto: caposala 

Sorveglianza dell’igiene degli ambienti: caposala 

Indicare il responsabile della procedura a livello di struttura e descrivere le responsabilità delle 

diverse azioni sviluppando una matrice delle responsabilità  
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5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 Dichiarazione OMS sulla Riunione del Comitato di Emergenza; 

 Circolare n 3° del 08/05/2003 del Ministero della Salute per l’invio di materiale biologico 

categoria B , codice UN3373 

 Circolare Ministero della Salute: Dipartimento della Sanità Pubblica e della Innovazione, 

Direzione Generale della Prevenzione. Ufficio V- Malattie Infettive e Profilassi 

Internazionale. 0022841-13/08/2014; 

 Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Ufficio 03 ex DGPREV –

Coordinamento USMAF Ufficio 05 ex DGPREV Malattie Infettive DGPREV.III Circolare: 

Malattia da Virus Ebola (MVE) in Africa Occidentale. Sorveglianza Sanitaria nei confronti di 

personale di organizzazioni non governative e cooperanti impiegati nei Paesi Affetti. 

0007565-13/02/2015; 

 Circolare Regionale, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

 Determinazione RAS n°60, protocollo n°1790 del 29/01/2020 

 DM 15/12/1990 Notifica Obbligatoria Classe I dei casi di Febbre Emorragica; 

 Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani IRCCS Roma Procedure 

operative per la gestione di casi sospetti, probabili o confermati e contatti di malattia da virus 

Ebola (MVE) 

 Dichiarazione OMS sulla riunione del Comitato di Emergenza; 

 Aggiornamento del Protocollo Operativo Regionale. Determinazione 823 del 10 agosto 2018. 

 Protocollo Operativo Regionale MVE;Determinazione n.1228 del 29/10/2014; 

 Circolare del Ministero della Salute n°0001997-22/01/2020 

6. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 
 MVE: Malattia da Virus Ebola 

 2019-nCoV: Coronavirus 2019 

 DPI: Dispositivi di protezione individuali 

 SC: Struttura Complessa 

 SSD: Struttura Semplice Dipartimentale 

 PO: Presidio Ospedaliero 

 POCT:  Point Off Care Testing 

 UCL :  Unità di Crisi Locale 

7. MOTIVAZIONI 
Assicurare l’assistenza secondo i protocolli Nazionali e Regionali e locali evitando di mettere 

in pericolo la salute degli operatori e la contaminazione degli ambienti. 

8. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
L’esecuzione di indagini analitiche con sistemi chiusi comporta rischi minimali per il 

personale di laboratorio, non diversi da campioni biologici con virus a trasmissione ematica e 

sessuale quali HIV, HBV e HCV. È comunque consigliato l'uso di POCT e DPI per il 

personale. 

L'analisi dei campioni deve essere seguita dalla disinfezione dello strumento secondo le 

procedure suggerite dalla ditta produttrice. 

Per pazienti considerabili “a basso rischio” i campioni biologici possono essere processati in 

ambito di livello di biosicurezza di tipo 2.  

Per pazienti “ad alto rischio” le indagini, qualora debbano essere eseguite in sede per urgenze 

cliniche, non comportano variazioni procedurali se eseguite in apparecchiature con 

caratteristiche di sistemi chiusi. Potrebbe essere utile conservare i campioni biologici in sede 
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separata per uno smaltimento differenziato qualora il caso fosse confermato (categoria A – 

materiale infettivo). 

 

 

8.1 Allerta del Laboratorio 

Al momento dell’allerta di caso sospetto di infezione da 2019-nCoV, MVE o simili, dopo 

l’attivazione dell’UCL (come da Determinazione RAS n°60, protocollo n°1790 del 

29/01/2020 e/o Protocollo Operativo Regionale MVE, Determinazione n.1228 del 

29/10/2014) il Direttore della S.C. di Malattie Infettive e Tropicali deve contattare il Direttore 

della S.C. di Patologia Clinica avvisando dell’emergenza della necessità di eseguire degli 

accertamenti ematochimici.  

Il personale del laboratorio, indicato nell’elenco degli operatori in turno di disponibilità 

predisposto sulla base delle valutazioni del Medico Competente, con i relativi numeri di 

telefono per il loro rapido raggiungimento, sarà immediatamente contattato dal Direttore della 

S.C. di Patologia Clinica o suo sostituto per le specifiche attività. 

 

8.2 Area di Lavoro 

L’area di lavoro per gli operatori della S.C. Patologia Clinica in corso di emergenza infettiva 

ad elevato biocontenimento è stata preventivamente individuata nel locale n°2, correntemente 

dedicato alla sierologia infettiva dei laboratori della S.C. di Microbiologia, al piano terra 

dell’edificio di Malattie Infettive ,ovvero in altra appositamente individuata. 

Tale area di lavoro deve essere dotata di: 

 Cappa a flusso laminare BSC Classe II con doppio filtro HEPA, 

 Bancone di lavoro, 

 Lavello,  

 Supporti per la sanificazione e per lo smaltimento dei rifiuti, 

 Armadi dedicati alla conservazione dei DPI. 

Queste aree devono essere mantenute sempre pronte per l’esecuzione dei test a garanzia della 

sicurezza degli operatori della S.C. di Patologia Clinica che vi opereranno in caso di 

emergenza e che devono comunque costantemente accertarsi che:  

 tutto il materiale necessario sia disponibile, inclusi DPI e materiale per lo smaltimento 

dei rifiuti, 

 i POCT siano pronti all’uso per la esecuzione degli esami. 

Al momento dell’allerta il personale del laboratorio, una volta raggiunta le suddette Aree di 

Lavoro, verifica l’efficienza degli strumenti, la presenza dei reagenti, di tutto il materiale 

occorrente all’interno della cappa BSC classe II e all’interno del locale, accede ai DPI 

necessari precedentemente riposti nello stesso locale e comunica l’avvenuta attivazione del 

laboratorio di emergenza all’Equipe della S.C. di Malattie Infettive e Tropicali o della SC di 

Patologia Clinica in quel momento in servizio di assistenza al paziente in elevato 

biocontenimento; una volta ricevuta dalla stessa Equipe l’informazione dell’inizio della 

procedura per la raccolta dei campioni ematici, procede alla vestizione dei DPI in attesa di 

ricevere in loco la consegna del contenitore di trasporto con i campioni.  

 

8.3 Prelievo e Trasporto 
Il personale della S.C. di Malattie Infettive e Tropicali provvede all’acquisizione e garantisce 

la disponibilità del materiale per il prelievo e dei dispositivi per il trasporto dei campioni. 

Il prelievo deve essere eseguito, con sistemi vacutainer monouso evitando traumatismi che 

possono inquinare il campione o generare emolisi dello stesso alterando i risultati secondo le 

indicazioni del D. Lgs n°19/2014. 



  
AOU Sassari 

 
 

 

 

   

 

5 

 

Le provette devono essere in materiale plastico infrangibile con tappo di gomma perforabile, 

con le seguenti caratteristiche: 

 Provetta tappo viola (EDTA) per emocromo   Formula Piastrine; 

 Provetta tappo verde (Litio Eparina) per gli esami di chimica: Glicemia, Azotemia, 

Creatinina, Sodio, Potassio, Albumina, AST, ALT, PCR; 

 Provetta tappo celeste (Sodio Citrato) per la coagulazione PT, PTT, INR. 

Dopo il prelievo devono essere adeguatamente sanificate, in particolare sopra il tappo, con 

carta assorbente imbevuta con ipoclorito di sodio allo 0.5% (MVE) o alcol etilico al 70% o 

ipoclorito di sodio (2019-nCoV) 

Il trasporto dei campioni deve essere effettuato con flusso dedicato, attenendosi 

scrupolosamente alla regola del triplo imballo. Le provette andranno inserite separatamente 

nel rack inserito nel contenitore secondario ermetico ed infrangibile contenente materiale 

assorbente. Il contenitore secondario andrà inserito a sua volta nel contenitore terziario in cui 

sarà riportato il simbolo di rischio biologico. (Circolare Ministeriale n.3 del 3 Maggio 2003.). 

I contenitori dedicati al trasporto di questi campioni devono essere separati da quelli utilizzati 

per i prelievi di routine.  

I contenitori così predisposti con all’interno i campioni biologici del paziente con, ovvero 

sospetta infezione, verranno presi in consegna dal quarto componente (OSS o Ausiliario) 

dell’equipe di Malattie Infettive e Tropicali in turno che, seguendo il percorso di seguito 

indicato, li trasporterà dal terzo piano fino al piano terra per affidarli al laboratorista che li 

prenderà in carico. 

Dovrà essere utilizzato l’ascensore situato di fronte alle camere ad alto isolamento che sarà 

interdetto per l’accesso agli altri piani e dotato di schede magnetiche per garantirne l’uso 

esclusivo da parte del personale autorizzato (Fig. 1). 
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Figura n°1: percorso 3° piano 

 

 
 

Arrivato al piano terra l’operatore, per arrivare al laboratorio, dovrà seguire il percorso 

indicato (in verde) nella Figura 2. 
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Figura n°2: percorso piano terra 

 

 
 

 
8.4 Accettazione della richiesta 
La richiesta deve essere inoltrata tramite la rete aziendale “Galileo” o tramite una rete locale 

limitata per favorire la visualizzazione dei nel monitor a disposizione di chi presta assistenza 

per limitare le operazioni di manipolazione della stampa dei risultati. Le apparecchiature di 

analisi, inoltre, andranno interfacciate con il LIS del Laboratorio per la validazione clinica e 

firma. Ne consegue che la trasmissione dei referti avverrà esclusivamente per via elettronica 

senza alcuna stampa cartacea circolante. 

 


