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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il campionamento costituisce la prima fase di ogni processo analitico che porterà a risultati la cui
qualità è strettamente correlata a quella del campione prelevato. Per tal motivo, il prelievo dei
campioni è una fase estremamente complessa e delicata che condiziona i risultati di tutte le
operazioni successive e che di conseguenza incide in misura non trascurabile sulla incertezza totale
dei risultati analitici. Pertanto, lo scopo della presente istruzione operativa è:
1. definire le tecniche e i criteri di campionamento adatte alle varie tipologie di
matrice ed ai parametri da ricercare;
2. definire i contenitori adatti al tipo di campione da sottoporre a prova
3. fornire indicazioni sulla modalità di confezionamento e trasporto
La seguente istruzione è applicabile a tutti i materiali (matrici) di origine animale delle specie
avicole, cunicole, esotiche e selvatiche, incluso tamponi ambientali, acqua e mangime.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e succ.agg. D.L. D.L. 3 agosto 2009 n.106 – Testo
Unico della Sicurezza. Titolo X: Esposizione ad agenti biologici
OIE World organization for Animal Health. Terrestrial Manual 2013 – Collection and
shipment of diagnostic speciments. Chapter 1.1.1, pp.3-14
Circolare n. 3 dell’8 maggio 2003 del Ministero della Salute - Raccomandazioni per la sicurezza
del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici
3. DEFINIZIONI
3.1 Campioni diagnostici
✓ materiali di origine animale da esaminare, incluso carcasse, tamponi ambientali, acqua,
mangime
3.2 Campione idoneo:
✓ prelevato correttamente
✓ non ha subito fenomeni di alterazione dal momento del prelievo al momento della consegna
✓ opportunamente confezionato, identificato e rispondente ai requisiti richiesti
✓ recapitato in quantità sufficiente a garantire l’esecuzione delle prove richieste
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3.3 Campione non idoneo:
✓ non soddisfa i requisiti generali e/o i requisiti specifici
3.3 Contenitore (recipiente) idoneo:
✓ adeguato al tipo di campione da prelevare, allo stato fisico e in relazione alle prove richieste;
✓ sterile per campioni da sottoporre ad esami batteriologici, infrangibile, a tenuta ermetica,
con chiusura che impedisca la fuoriuscita e la dispersione del contenuto, facilmente
identificabile.
✓ non sterile per campioni da sottoporre ad esami parassitologici con chiusura che impedisca
la fuoriuscita e la dispersione del contenuto, facilmente identificabile.

4. MATERIALE NECESSARIO
•
•
•
•
•
•
•

DPI: guanti, camici e mascherine
Tamponi sterili in cotone o viscosa con asta in legno, alluminio o plastica
Terreni di trasporto liquidi e/o agarizzati
Provette sterili e porta provette
Pennarello indelebile
Contenitori/buste sterili per raccolta feci, carcasse, acqua e mangime
Borsa termoisolante e siberini

5. MODALITA’
5.1 Criteri Generali
Il prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi costituisce un punto critico del processo e
deve essere effettuato tenendo conto di importanti aspetti. La scelta della modalità di
campionamento e la quantità del campione prelevato variano a seconda del tipo di materiale ed in
base alle finalità delle indagini. Condizione indispensabile perché il campione possa essere
accettato è che questo risulti idoneo, pertanto, la raccolta dei campioni deve avvenire
esclusivamente nel rispetto delle indicazioni riportate nella seguente istruzione e nella procedura
Norme per la Manipolazione di Materiale Biologico (CSA/POP/Man.Mat.Biol.01).
È necessario che:
✓ il prelievo avvenga evitando l’inquinamento del campione (es. utilizzo di guanti e
mascherine)
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✓ il materiale una volta prelevato venga riposto in contenitori idonei e mai esposto al sole
✓ i campioni siano progressivamente numerati, identificati e riportanti informazioni circa
natura, l’origine e prove richieste
✓ dopo il prelievo i campioni vengano recapitati presso il laboratorio del Centro Sperimentale
Avicunicolo entro 3-24 ore dalla raccolta ad una temperatura massima di 8°C +/-2°C
Non saranno accettati, per la sicurezza degli operatori, conferimenti di materiale con contenitori
imbrattati o sporchi e non identificati. L’adozione di queste misure garantisce l’igiene e la sicurezza
degli addetti, evita contaminazioni e permette di verificare facilmente il numero, l’identificazione e
lo stato di conservazione dei campioni.
5.2 Criteri specifici per i principali campioni
Tamponi (cloacali, rettali, cutanei, orali, nasali, ambientali)
✓ Usare tamponi sterili in cotone o viscosa con asta in legno, alluminio o plastica
✓ Aprire la busta contenente il tampone e la provetta e afferrare il tampone all’estremità
dell’asta facendo bene attenzione a non toccare in nessun modo la parte sottostante e la
punta del tampone
✓ Effettuare il campionamento ruotando delicatamente (per almeno 30 secondi) il tampone sul
distretto da per assicurare un migliore recupero di microrganismi
✓ Inserire il tampone nella provetta e spezzare l’asta contro il bordo interno della provetta, per
evitare una qualsiasi contaminazione da parte dell’operatore; nel caso di tamponi con il
terreno agarizzato il tappo non viene a contatto l’interno, per cui non è necessario spezzare
l’asta
✓ Chiudere accuratamente il tappo della provetta
✓ Segnare sull’etichetta della provetta, con un pennarello indelebile, il riferimento che
identifica il campione.
Feci
✓ Prelevare feci fresche di singoli soggetti o un pool (almeno 1 gr)
✓ Usare un contenitore sterile per feci da sottoporre ad esami batteriologici, infrangibile, a
tenuta ermetica,con chiusura che impedisca la fuoriuscita e la dispersione del contenuto
✓ Usare un contenitore/busta/foglio di carta stagnola non sterile per campioni da sottoporre ad
esami parassitologici con chiusura che impedisca la fuoriuscita e la dispersione del
contenuto
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✓ Contrassegnare i campioni singolarmente, per i pool utilizzare sigle con riferimenti
facilmente identificabili
Carcasse
✓ Confezionare le carcasse in contenitori/buste puliti e separatamente dagli altri campioni e in
modo da escludere diffusioni all’esterno di liquido o altro materiale.
✓ Identificare e mantenere in tutte le fasi (dalla raccolta alla consegna) la temperature di
refrigerazione (2-8°C).
✓ Congelare le carcasse se il conferimento presso il laboratorio è previsto oltre 24 ore
Acqua
✓ Raccogliere l’acqua in contenitori sterili infrangibili, a tenuta ermetica, con chiusura che
impedisca la fuoriuscita e la dispersione del contenuto
✓ Evitare di raschiare il fondo di eventuali serbatoi o vaschette di accumulo
✓ Contrassegnare univocamente i contenitori con penna indelebile e numerare
progressivamente le eventuali aliquote
✓ Prelevare un’ aliquota di almeno 500 ml per ricerche batteriologiche standard e per ricerca di
Pseudomonas spp.
✓ Prelevare un’aliquota di almeno 1000 ml per ricerca di Salmonella spp.
Mangime
✓ Raccogliere campioni di mangime dai silos di stoccaggio e/o dalle confezioni avendo cura di
evitare contaminazioni esterne
✓ Utilizzare contenitori/buste sterili con chiusura che impedisca la fuoriuscita e la dispersione
del materiale
✓ Segnare con un pennarello indelebile il riferimento che identifica il campione
✓ Prelevare un’ aliquota di almeno 500 gr per ogni lotto da analizzare

6. CONFEZIONAMENTO
Al fine di garantire un confezionamento adeguato è necessario prevedere un sistema a tre involucri:
• Contenitore primario – recipiente idoneo che contiene il campione, avvolto in materiale
assorbente (carta bibula o cotone idrofilo), presente in quantità sufficiente ad assorbire i
liquidi in caso di rottura.
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Contenitore secondario - recipiente di materiale resistente, impermeabile, a tenuta stagna, adatto a
contenere e proteggere il recipiente primario; può contenere anche più contenitori primari purché
adeguatamente collocati e singolarmente avvolti in materiale assorbente.
All’esterno del secondo recipiente devono essere applicate le schede riportanti i dati identificativi e
descrittivi del contenuto (CSA/MOD/Schedainviocampioni.23) ed i dati riguardanti il destinatario e
lo speditore.
Contenitore esterno - recipiente più esterno in cui collocare il recipiente secondario per evitare
danneggiamenti causati da fattori esterni quali agenti fisici o acqua. Il contenitore esterno può
essere di cartone rigido, plastica, legno o altri materiali, è da prediligere quando possibile borsa
termoisolante dotata di siberine.

7. TRASPORTO
I campioni raccolti vengono consegnati/spediti presso il laboratorio entro le successive 3-24 ore
dalla raccolta. Tutte le attività connesse con la spedizione ed il trasporto devono avvenire in accordo
con le indicazioni fornite dalla Circolare n. 3 dell’8 maggio 2003 del Ministero della Salute
(Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni
diagnostici) al fine di :
• Garantire la sicurezza del personale coinvolto nelle operazioni di spedizione e di trasporto
• Impedire la dispersione di agenti infettanti o potenzialmente infettanti nell’ambiente
• Far sì che il materiale giunga a destinazione nei tempi e nelle condizioni ottimali al fine di
poter essere analizzato, garantendo la sicurezza del personale di laboratorio e l’attendibilità
dell’esito
Qualora, per il trasporto del campione, è previsto l’uso di veicoli, la borsa deve essere sistemata in
modo fermo e sicuro nel veicolo stesso e, a bordo, deve essere presente un kit fornito di materiale
assorbente, disinfettante a base di cloro, contenitore per rifiuti, guanti da lavoro resistenti e
riutilizzabili.
8. RESPONSABILITA'
E' responsabilità dell'operatore effettuare il campionamento, il confezionamento ed il trasporto
come riportato nella seguente istruzione operativa.
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