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Direzione Operativa Diagnostica Generale 

Centro di Referenza Nazionale per l’Antibioticoresistenza (D. M. 4 ottobre 1999) 

National Reference Laboratory for Antimicrobial Resistance (Reg.(EC) 2004/882 - Reg.(EU) 2017/625) 
 
 

Modalità di spedizione dei campioni del Piano di Monitoraggio resistenza agli antimicrobici in batteri 

zoonosici e commensali, Dec. 2020/1729 EU. 

 

I campioni di intestino cieco e le carni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione prima della 

spedizione e pervenire presso il Centro di Referenza Nazionale per l’Antibioticoresistenza, c/o Direzione operativa 

Diagnostica Generale, IZS del Lazio e della Toscana “M. Aleandri”, Sede Centrale di Roma, entro le 48 ore 

successive dal campionamento ed entro le 24 ore dalla consegna al corriere (fanno eccezione le spedizioni 

dalla Sicilia). 

I campioni di intestino, come da nota del Ministero Salute, vanno confezionati in contenitori a tenuta (es. barattoli 

con tappo a tenuta, buste in polietilene e simili), di normale impiego nei campionamenti di materiale biologico da 

parte dei servizi veterinari. È opportuno, tuttavia, accogliere questi contenitori all’interno di un altro contenitore, es. 

buste auto sigillanti/antiintrusione e riunire poi tutti i campioni (sia carni che intestini) in idonee scatole (cartone, 

polistirolo, ecc), per rispondere a requisiti minimi di trasporto a mezzo corriere. Il materiale per il 

confezionamento non viene fornito dal corriere ed è a carico dei Servizi Veterinari. 

In caso di impedimento, i campioni devono essere tenuti refrigerati almeno fino a che la spedizione non sia stata 

effettuata e comunque in modo tale che pervengano al laboratorio entro massimo le 36 ore successive al 

campionamento. Si consiglia, pertanto, di programmare la consegna allo spedizioniere NON OLTRE le ore 12.00 

del giovedì. Per Servizi Veterinari mittenti dalla Regione Sicilia programmare la consegna allo spedizioniere non 

oltre le ore 12.00 del giorno mercoledì della settimana. 

N.B.:  - I campioni devono arrivare accompagnati dalla scheda SINVSA già inserita nel sistema. 

- Per qualsiasi problema relativo al sistema SINVSA e al suo utilizzo (inserimento Schede SINVSA sul 

sistema), a supporto degli utenti, è attivo il servizio di Help Desk erogato attraverso il numero Verde 

“800 082 280”. 

Di seguito vengono fornite le indicazioni necessarie ai Servizi Veterinari mittenti.  

 

Verrà utilizzato il vettore PHSE Srl. 

http://www.phse.com 

Phone +39 0331 1539430 

Telefax +39 0331 1539401  

 

Si consiglia di mettersi in contatto appena possibile (almeno e non oltre il giorno antecedente alla spedizione) con il 

vettore stesso al fine di definire i luoghi e i tempi per i ritiri. 

1) Inviare una e-mail di richiesta ad operativo@phse.com e per conoscenza ad andrea.caprioli@izslt.it 

federica.casciotti@izslt.it 

2) Comunicare che i costi per l’invio saranno a carico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana 

“M. Aleandri”, Via Appia Nuova, 1411 00178 Roma. 

3) Specificare l'indirizzo di ritiro, il CAP, un nominativo di riferimento ed un contatto telefonico. 

4) Specificare che il trasporto deve essere a temperatura di refrigerazione. 

 

In caso di problemi o mancata risposta chiamare il numero PHSE +39 0331 1539430 

 

Per ogni ulteriore informazioni è possibile rivolgersi anche al Centro di Referenza Nazionale per 

l’Antibioticoresistenza c/o Direzione Operativa Diagnostica Generale, IZSLT, Roma. 

Dr. Andrea Caprioli e Dr. Alessia Franco. Telefono: 0679099443. 
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