
 
 

 
  

SCREENING NEONATALE  

 
 RACCOLTA E SPEDIZIONE DEL CAMPIONE

2. Compilare tutti i campi del modulo.  
• Assicurarsi che il modulo di raccolta non 
venga toccato o non sia contaminato in alcun 
modo durante il processo.  
• Trattenere la seconda copia di questo 
modulo, se necessario. 
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1. Prima di raccogliere il campione, è bene 

avere a portata di mano i seguenti 
materiali: 

•  Dispositivo di prelievo sterile con < di 2.4 
mm di profondità 
•  Tampone sterile con 70% alcohol  
•  Garza sterile 
•  Garza umida da riscaldare 
•  Modulo di raccolta campione 
•  Guanti sterili 
 

3. Ogni punto delle aree evidenziate è 
ideale per il prelievo.   
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4. Riscaldare il punto del prelievo per 3-5 minuti
con una garza umida da riscaldare ad una
temperatura non superiore ai 42˚C.  

5. Disinfettare il punto di prelievo con il
tampone sterile con 70% alcohol e lasciare 
asciugare.  

6. Pungere la pelle e pulire via la prima 
goccia di sangue. Permettere la formazione 
di una seconda goccia di sangue.  

 

Contattare SmartBank al n. 
06.44.24.33.28 per l’invio del c

7. Dolcemente far aderire il modulo di raccolta 
campione sulla seconda goccia di sangue. 
Lasciare che il modulo di raccolta assorba la 
goccia di sangue ciascuna in un cerchio 
prestampato.  

NON RACCOGLIERE PIU’ GOCCE 
SU UN SINGOLO CERCHIO. 

Riempire tutti i cerchi rimanenti seguendo le 
istruzioni su indicate. Se il flusso di sangue 
diminuisce, ritepere gli steps 4–7 con materiale 
sterile. 

8. Lasciare asciugare il modulo di raccolta in
posizione orizzontale per almeno 3 ore, 
lontano da oggetti, riscaldamento e luce del 
sole. 

ampione.
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