
 

Kit di raccolta virale e di trasporto 

(TQD00600) 

 

1. Uso previsto 

Il kit di raccolta e trasporto virale è destinato alla raccolta e al trasporto di campioni clinici contenenti virus, 

Clamidia, micoplasma e urea plasma dal sito di raccolta al laboratorio di analisi. 

2. Riepilogo e spiegazione del test. 

Il kit di raccolta e trasporto virale fornisce un sistema completo per la raccolta, la stabilizzazione e il 

trasporto del campione. 
 

Applicazioni:  

Tutti i virus (Influenza A e B, Herpes Simplex, I e II Citomegalovirus, Virus respiratorio sinciziale (VRS), 

Echovirus, etc.)  

• Chlamidia Trachomatis e Pneumoniae  

• Mycoplasma hominis e Pneumoniae  

• Ureaplasma urealyticum  

• Enzyme Immuno Assay (Eia)4  
 

3. Principio del test 

Il terreno si basa sulla soluzione salina bilanciata di Hank, amminoacidi e proteine ecc. Il sistema ha una 

pressione osmotica stabile, che fornisce un ambiente appropriato di trasporto e conservazione per i 

campioni di tampone durante il transito al laboratorio di analisi. 
 

4. Materiale fornito 

Per ogni singolo campione: 
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Componenti principali 

Provetta per campioni 
1 provetta per campioni 
con 3,5 ml di soluzione di 
campionamento 

Provetta per campioni: 100 mm x 12 mm 
 

Soluzione di campionamento: 
 

Sodio cloruro: 0,8% 
Potassio cloruro: 0,04 % 
Calcio cloruro: 0,014% 
Magnesio solfato eptaidrato: 0,02% 
Fosfato di sodio dibasico eptaidrato: 0,02% 
Fosfato di potassio monobasico: 0,006% 
Sodio bicarbonato: 0,035% 
Glucosio: 0,1% 
Rosso di fenolo idrosolubile: 0,002% 

Tampone orofaringeo  1 Tampone orofaringeo  ABS + Nylon 

Tampone nasale  1 Tampone nasale  ABS + Nylon 



5. Limitazioni. 
a. I campioni contaminati dopo la raccolta influenzeranno il risultato finale del test. 
b. La mancata conservazione dei campioni alla temperatura specificata influirà sul risultato finale del test 
6. Avvertimento 

solo per la raccolta e il trasporto dei campioni 
 

7. Precauzioni 

• Controllare che l’imballaggio sia intatto prima dell’uso, non utilizzare il Kit se si notano fuoruscite della 

Soluzione da Trasporto. 

• Questo prodotto deve essere usato una sola volta, è vietato utilizzare la stessa provetta per differenti 

pazienti.  

• Per utilizzare questo prodotto indossare guanti e maschere. 

• Tutti i campioni biologicamente pericolosi devono essere eliminati dopo sterilizzazione a calore umido 
 

8. Conservazione 

Stabile e valido per 12 mesi dalla data di produzione se adeguatamente conservato a temperatura ambiente 

di laboratorio 
 

9. Criteri e preparazione dei campioni 
Il campione raccolto deve essere conservato a 2-8 °C e utilizzato entro 72 ore. Se sono necessarie più di 72 
ore, conservare in frigorifero a-20 °C. 
 

10. Procedura di analisi 
1) Prima del campionamento, contrassegnare le informazioni pertinenti sull'etichetta della fiala. 
2) In base alle diverse esigenze di campionamento, utilizzare il tampone corrispondente. 
3) I metodi di campionamento specifici sono i seguenti: 
4) Tampone nasale: Inserire il tampone nel canale nasopalatino del naso, trattenere un momento, quindi 

ruotare lentamente per uscire. 
5) Inserire il tampone nella fiala, rompere l'asta del tampone nel punto di incisione. 
6) Tampone orofaringeo: Tamponare la tonsilla faringea bilaterale e la parete ipofaringea posteriore con un 

tampone orofaringeo. Inserire il tampone nella fiala, rompere l'asta del tampone nel punto di incisione. 
7) Fissare saldamente il tappo della provetta. 

Tampone Nasale:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tampone orofaringeo 

 

 

 
 
 
 
 


