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NOTE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO 
 
 
Per quanto riguarda le responsabilità di campionamento, l’identificazione dei campioni, e le garanzie, si rimanda al documento 
CONDIZIONI GENERALI DI  FORNITURA DEL SERVIZIO, pubblicato alla pagina INFO del sito www.lgscr.it.  
 
MATRICI ACCETTATE 
 
Di seguito vengono dettagliate le matrici accettate dal laboratorio relativamente a tutte le specie analizzate.  
 

MATRICE SPECIE 

SANGUE INTERO IN 
EDTA 

TUTTE 

SANGUE SU VETKARD BOVINA, CANINA 

SANGUE 
LIOFILIZZATO 

BOVINA, SUINA 

BULBO PILIFERO BOVINA, BUFALINA, EQUINA, OVINA E CAPRINA 

CARTILAGINE 
AURICOLARE  

BOVINA, BUFALINA, SUINA 

SEME BOVINA, BUFALINA, SUINA, CAPRINA, OVINA*, CANINA, 
EQUINA 

TAMPONE GENOTUBE ALPACA, BOVINA, BUFALINA, OVINA, CAPRINA, CANINA  
TESSUTO NON 
AURICOLARE 

TUTTE LE SPECIE 

* La matrice seme per la specie ovina non è accettata per la prova di sensibilità alla scrapie. 
 
L’analisi su qualunque altra matrice al di fuori di quelle elencate nella tabella è possibile ma deve essere concordata 
preventivamente con il laboratorio. 
 
CRITERI DI CONFORMITA’ 
 
Tutti i campioni conferiti ad LGS  
 

- devono essere contenuti in dispositivi integri 
- non devono presentare segni di deterioramento   
- devono essere correttamente e, dove richiesto, ufficialmente identificati 

 
Accortezze aggiuntive sono richieste per le seguenti matrici 
 

MATRICE INDICAZIONI 
SANGUE IN EDTA - Non deve presentare coaguli 

- Deve riempire per 2/3 il volume previsto dalla provetta 
SANGUE SU VETKARD - Il sangue non deve essere gocciolato in eccesso 

- Il sangue deve essere gocciolato sul dischetto centrale 
della cartina 

- La vetkard deve essere lasciata asciugare all’aria in 
modo completo e solo successivamente inserita 
nell’apposita busta 

CARTILAGINE AURICOLARE Utilizzare dispositivi contenenti in alternativa: 
- materiale mummificante 
- fluido conservante 

TESSUTO - Il quantitativo minimo è circa 1 grammo 
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TAMPONE GENOTUBE - strofinare il tampone con decisione sulle mucose delle 

cavità orale o nasale evitando di provocare lesioni 
all’animale 

- estrarre il tampone dal suo contenitore al momento 
dell’uso e riporlo nello stesso subito dopo il 
campionamento, evitando il contatto con qualsiasi altra 
superficie 

BULBO  PILIFERO - Il pelo deve essere strappato da un’area pulita ed 
asciutta 

- Devono essere presenti almeno 30 bulbi 
 

 
Il materiale campionato deve essere conservato fino al momento della spedizione secondo le seguenti modalità: 
 

MATRICE CONSERVAZIONE 

SANGUE INTERO IN EDTA in frigorifero a 4°C 

SANGUE SU VETKARD a temperatura ambiente (max 25°C) 

SANGUE LIOFILIZZATO a temperatura ambiente (max 25°C) 

BULBO PILIFERO a temperatura ambiente (max 25°C) in luogo asciutto 

CARTILAGINE AURICOLARE  a temperatura ambiente (max 25°C) 

SEME in congelatore ad almeno -15°C 

TAMPONE NASALE GENOTUBE a temperatura ambiente (max 25°C) 

TESSUTO in congelatore ad almeno -15°C  

 
I campioni biologici devono essere conferiti al laboratorio il più presto possibile ma, mentre le matrici conservabili a 
temperatura ambiente non si deteriorano rapidamente, i tempi di consegna sono più stringenti per le matrici deteriorabili. Per 
queste ultime si consiglia di: 
 

- Non attendere più di 2 giorni dal prelievo per i campioni conservati in frigorifero a 4°C 
- Pianificare la spedizione ad inizio settimana  
- Predisporre un imballo refrigerato e resistente agli urti 
- Organizzare un invio con garanzia di tracciabilità e di consegna entro 24 ore  

 
L’indirizzo corretto per l’invio dei campioni è 
LABORATORIO DI GENETICA E SERVIZI 
AGROTIS srl 
Via Bergamo,292  
26100 CREMONA 

 
Per qualunque ulteriore informazione/chiarimento contattare il laboratorio ai seguenti recapiti 
Tel.+39 0372 560828  
Fax +39 0372 560938 
Mail: info-lgs@agroris.it 


