
 

 

 
 
 

ALLEGATO II 
 
 
 

PREPARAZIONE ED INVIO CAMPIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PREMESSA 
 
I campioni per gli esami di laboratorio devono giungere all’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (CESME), entro 48 ore dal prelievo e 
conservati ad una temperatura di 4° C. 
 
Considerata l'urgenza con la quale i campioni devono pervenire al CESME, 
qualora l’Istituto Zooprofilattico competente per territorio non sia in grado di 
rispettare i tempi riportati, deve dare istruzioni affinché i Servizi Veterinari delle 
Aziende USL provvedano ad inviarli direttamente. 
 
RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE 
 

• Esame sierologico: campione di sangue (almeno 10 ml). 
 

• Esame virologico: milza, linfonodi meseraici, sangue con EDTA (almeno 10 
ml). 

 
Quando viene prelevato il sangue per l’isolamento virale è opportuno salassare 
animali in ipertermia. Se in allevamento sono presenti animali con grave 
sintomatologia clinica, si può procedere con l'eutanasia del capo, l'esame 
anatomo-patologico e il prelievo dei campioni per l'isolamento virale. 
 
I campioni devono essere conservati a 4° C (NON VANNO CONGELATI !) e devono 
pervenire entro 48 ore all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise. 
 
I campioni di sangue per gli esami sierologici devono essere sierati, il siero 
raccolto deve essere posto in provette della capacità di almeno 3 ml. I campioni 
di organo devono essere messi in contenitori sterili con tappo a vite, che devono 
essere ermeticamente chiusi. 
 
Tutte le provette e i contenitori devono essere contrassegnati singolarmente 
riportando il codice di identificazione dell’animale. 
 
I campioni raccolti devono essere posti in un sacchetto che deve essere 
accuratamente chiuso e disinfettato esternamente. 
 
Il materiale confezionato deve essere posto in un contenitore termico in polistirolo 
con i siberini racchiusi in sacchetti per alimenti, in modo da evitare che lo 
scongelamento provochi una raccolta di liquido all’interno della scatola. Nel caso 
in cui la confezione con i campioni si muova eccessivamente all’interno del 
contenitore, se ne devono ridurre i movimenti. 
I campioni durante il trasporto devono essere mantenuti a temperatura di 
refrigerazione. 
 



 

 

Nello stesso pacco possono essere inviati anche campioni provenienti da aziende 
diverse, a condizione che, ognuno di questi sia accompagnato dall’apposita 
documentazione e che siano chiaramente identificabili. 
 
Il pacco deve esser sigillato ed inviato a: 
 

CENTRO NAZIONALE DI REFERENZA PER LE MALATTIE ESOTICHE 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE “G. 

CAPORALE” 
CAMPO BOARIO 
64100 TERAMO 

 
con la dicitura: 
 

ATTENZIONE - MATERIALE BIOLOGICO - SOSPETTO DI BLUE TONGUE 
 
 
 
 




