
Informazioni  
riguardo allo Screening Neonatale



Istruzioni per il prelievo di sangue
Neonati di peso alla nascita (PN) 

≥ 2000g:

 � Prelievo al 4° giorno di vita (tra le 72 e 96 

ore di vita).

Neonati di peso alla nascita (PN) 

< 2000g:

 � Primo prelievo al 4° giorno di vita.

 � Secondo prelievo alla fine della secon-

da settimana.

Neonati con trasfusione:

 � Primo prelievo necessario prima della 

trasfusione se questa avviene prima del 

4° giorno di vita!

 � Secondo prelievo deve essere fatto:

 � Neonati con peso alla nascita ≥ 2000g: 

tra 3 e 5 giorni dopo la trasfusione; 

 � Neonati con peso alla nascita 

< 2000g: alla fine della seconda setti-

mana di vita. In caso di più trasfusioni, 

un controllo finale, 3-5 giorni dopo 

l’ultima trasfusione.

Tecnica:  

 � Consigliamo per il prelievo l’uso di lan-

cette BD QuikHeel™ che permettono 

di ottenere un piccolo taglio chirurgico 

quasi indolore.

 � Non utilizzare in nessun momento 

cerotti o crema EMLA!

 � Scartare la prima goccia con un batuffolo 

senza disinfettante. 

 � Riempire con sangue tutti i 4 cerchi 

sul cartoncino; è importante che ogni 

cerchio venga riempito solo da un lato 

e che si faccia attenzione che la carta da 

filtro sia impregnata in modo uniforme 

anche sul retro. Nel caso in cui le gocce 

di sangue siano molto piccole è possibi-

le instillare una seconda goccia accanto 

alla prima. Ma NON SOPRA ALLA PRIMA 

goccia (è possibile riempire il cerchio an-

che oltre il bordo).

 � Girare la carta da filtro dopo averla ba-

gnata e controllare.

 � Attenzione: Non utilizzare mai anticoa-

gulanti quali ad es. EDTA, eparina, etc. in 

quanto possono causare risultati erronei.

 � Imbustare soltanto carte da filtro asciutte 

(fatte asciugare 2-3 ore all’aria). Non uti-

lizzare fonti di calore. Spedire le carte da 

filtro il giorno stesso del prelievo.

Contaminazione: Vi preghiamo di evitare 

il contatto della carta da filtro con latte, pol-

vere di lattosio (usata per la cura dell'ombe-

lico) o disinfettante.
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Procedura ottimale: 1 goccia riempie un cerchio

Procedura alternativa: 2 gocce piccole 
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Fatturazione
 � Senza avviso speciale, il mittente del car-

toncino riceve la fattura.

 � Se mittente e destinatario della fattura 

non sono identici, vi preghiamo di notare 

in stampatello (in modo leggibile) sul 

retro della carta da filtro l’indirizzo di fat-

turazione completo, compreso il numero 

di telefono e la nota “fattura a”.

 � Se la fattura deve essere indirizzata a un 

ospedale, attachate p.f. oltre al vostro 

codice a barre anche quello dell’ ospe-

dale.

Spedizione
 � P.f. imbucate le carte da filtro asciutte  

il giorno stesso del prelievo. Ci aiutate 

così a un rapido intervento nel caso di un 

risultato patologico. Il nostro laborato-

rio funziona anche al sabato e analiz-

za i campioni ricevuti.

 � Si prega di pensare alle numerose casset-

te postali nella vostra zona, la maggior 

parte delle quali vengono vuotate anche 

alla sera e / o al fine settimana. Così vie-

ne evitato che i campioni arrivino in ri-

tardo al laboratorio sopratutto quando il 

test viene raccolto al venerdi.

Elenco mensile per verifica-
zione
All’inizio di ogni mese riceverete un elen-

co delle prove che avete inviato durante il 

mese.

Vi preghiamo di verificare attentamente il 

elenco per eventuali errori come nome, co-

gnome, data di nascita, data di raccolta del 

campione e destinatario della fattura e di 

comunicarci eventuali errori entro due 

settimane per iscritto, per posta, per fax o 

per mail.

Cosi é possibile evitare inconvenienti.

 � Quando la nostra contabilità avra emes-

so la fattura, non saranno più possibili 

cambiamenti.

Un servizio di
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durchtränken, Rückseite darf nicht weiss bleiben.
Imbiber tous les cercles régulièrement et complètement avec une
goutte de sang, le verso ne doit pas rester blanc.
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Carta da filtro

Compilare in stampatello, completamente e leggibile!

Spazio di protezione della carta da filtro

Identificazione unica della carta grazie al co-

dice a barre

Per favore segnare con una crocetta

Qui si può incollare l’etichetta con i dati del 

neonato.

Compilare in stampatello tutti i dati del 

bambino richiesti sulla carta da filtro – in-

clusi la data e l'ora del prelievo, la settimana 

di gravidanza, il peso alla nascita e l’alimen-

tazione ecc., in quanto sono assolutamente 

necessari per l’interpretazione dei risultati.

Se applicabile p.f. indicare la data.

Per favore segnare con una crocetta

Non dimenticate p.f. il vostro nome, codice 

a barre, numero di telefono in caso di do-

mande et la vostra firma.

Indirizzo per la fattura

Incollate qui il codice a barre che vi abbiamo fornito.

Il codice a barre che riceverete include solo il vostro nome e indirizzo e ci permette di regis-

trare rapidamente. Unicamente il mittente del campione.  

Il vostro codice  
a barre


