MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI DA
COMPAGNIA SOSPETTI SARS-CoV-2 DECEDUTI

 Saranno accettati solo i campioni provenienti da animali aderenti alla definizione di caso
sospetto di infezione da SARS-CoV-2 accompagnati dalla scheda di accompagnamento
campioni compilata in modo esaustivo, con Timbro e firma del Veterinario ASL.
Possono essere inviati carcasse intere di animali sospetti, organi e/o tamponi prelevati da
animali sospetti venuti a morte. Si ritiene preferibile la prima opzione al fine di assicurare una
valutazione diagnostica più approfondita.
-

Nel caso siano sottoposti a prelievo campioni biologici di animali sospetti deceduti saranno
accettati i seguenti campioni:
prelievo di coagulo intracardiaco e polmone
prelevare circa 10 - 20gr di coagulo intracardiaco e/o polmone, posti
in contenitore sterile;
prelievo di tamponi secondo quanto indicato nelle procedure di prelievo intra-vitam

-

Confezionare le carcasse, i campioni biologici o i tamponi assicurando il rispetto delle norme di
legge per il trasporto del materiale biologico, in triplo imballaggio (esterno, intermedio, interno)
a tenuta stagna: sacco a tenuta stagna, inserito in secondo involucro a tenuta, all’interno di un
contenitore rigido a tenuta. Le carcasse devono essere mantenute a temperatura di
refrigerazione (+4-8°C) prima del trasporto. Il trasporto all’Istituto deve avvenire entro le 24 ore
dal decesso o comunque nel più breve tempo possibile, a temperatura di refrigerazione. Per
tempi di trasporto più lunghi i campioni devono essere congelati (-20°C).

-

Identificazione dei CONTENITORI: SULL’ESTERNO DEL CONTENITORE riportare specie,
identificativo (microchip o nome), data, indicando chiaramente la dicitura “Sospetto SARSCOV-2”. Allegare sempre la scheda di accompagnamento campioni, apponendola in modo
protetto (bustina trasparente impermeabile) e stabile (nastro adesivo da pacco o similari) sul
contenitore esterno.

I campioni possono essere accettati preso le sedi territoriali IZSLT, previo contatto telefonico
(http://www.izslt.it/le-sedi/ ), corredati della modulistica, e sono trasmessi alla sede Centrale
dell’IZSLT: via Appia Nuova 1411, 00178 Roma.

