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PERCORSO CLINICO-ASSISTENZIALE AZIENDALE DI INTERVENTO PER LA PRESA IN CARICO MULTIDISCIPLINARE  

DELLE DONNE E DEI MINORI VITTIME DI VIOLENZA IN EMERGENZA 

(ALLEGATO  5: “CATENA DI CUSTODIA PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE”) 
 

 

 

CATENA DI CUSTODIA TOSSICOLOGICA: “E’ l’insieme degli interventi clinici e di laboratorio, interamente 
registrati su supporti cartacei e informatici attraverso i quali viene garantita, ai fini medico-legali, la 
tracciabilità delle diverse fasi riguardanti indagini tossicologiche che vanno dal momento del prelievo di 
materiali biologici fino alla conservazione adeguata dei campioni per i successivi 12 mesi.” 

Questa procedura viene attivata a tutela sia del soggetto sottoposto a indagine tossicologica che del 
personale sanitario coinvolto nell’accertamento a valenza medico-legale.  

Per valenza medico-legale si intende che il campione biologico deve essere considerato un reperto 
giudiziario, mentre il risultato di laboratorio un referto giudiziario. Per tali ragioni è necessario attenersi 
scrupolosamente alla seguente procedura.  

QUANDO SI ATTIVA LA PROCEDURA: 

 In caso di richiesta scritta da parte dell’A.G. 

 In caso di richiesta da parte degli organi di polizia giudiziaria che accompagnano il soggetto anche 
nei casi in cui la richiesta non sia stata ancora avvalorata dal magistrato competente.  

 In tutti i casi in cui vi sia il ragionevole dubbio di un atto di violenza esercitato tramite la 
somministrazione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope e dopo aver avvertito l’A.G. del sospetto 
diagnostico. 

CHI FA, CHE COSA 

Il Medico di Pronto Soccorso (Generale, Pediatrico, Ostetrico-ginecologico):  

 Compila i moduli già impostati sul GIPSE, uno relativo al dosaggio dell’alcolemia e l’altro relativo 
all’accertamento della presenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; questi moduli andranno 
consegnati al laboratorio di biochimica clinica. 

 Richiede l’accertamento della presenza di metaboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope  

 Richiede il dosaggio dell’alcolemia.  

 Verifica l’esattezza dei dati identificativi del soggetto 

 In caso di impossibilità di accertare con esattezza i dati anagrafici della vittima, la stessa viene 
catalogata con la dicitura “paziente ignoto” seguita da un numero progressivo 

  Richiede e compila personalmente la parte del modulo GIPSE inerente il  consenso informato.  

 In caso di impossibilità del/della paziente ad esprimere il proprio consenso, ne assume la tutela e 
barra la voce del modulo corrispondente a questa evenienza 

 Se la persona è minore, il consenso alla procedura sarà sottoscritto dal genitore o dal tutore, ovvero 
la procedura sarà autorizzata direttamente dall’A.G.   

Laboratorio di 
Patologia clinica 

Sezione Tossicologia 

PROCEDURA CATENA DI CUSTODIA PER 

ESAMI TOSSICOLOGICI 

NEI CASI DI VIOLENZA DI GENERE 
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 MMMOOODDDUUULLLOOO   DDDIII   CCCAAAMMMPPPIIIOOONNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   PPPEEERRR   DDDOOOSSSAAAGGGGGGIIIOOO   AAALLLCCCOOOOOOLLLEEEMMMIIIAAA   

 
Prot n…………………………… Data…………………………………………Ora del prelievo……………………….…….……… 

 
Nome……………………………………………………..Cognome……………………………………………………………………… 

Data di nascita……………………. Luogo di nascita…………………………………………Nazionalità……………………………      

Doc. identità tipo……………………………………… N………………………Rilasciato da……………………...il………………… 

Residenza……………………………………………………Recapito telefonico (incluso cellulare)………………………………… 

CONSENSO INFORMATO PER IL PRELIEVO 

La persona sopraindicata è stata informata preventivamente ed esaurientemente delle modalità del prelievo e delle 
finalità dello stesso. Ha dichiarato di consentire al prelievo di sangue.  

 

NO               SI        firma interessato …………………………………………………………………………………….. 
 
Non è stato possibile acquisire valido consenso perché la persona non era in grado di esprimerlo. 
  
Il prelievo delle aliquote di sangue necessarie all’analisi è stato effettuato su campioni biologici già prelevati per   
altre finalità diagnostiche o terapeutiche ed è conservato presso:  

     

 

non è stato effettuato.  
 

TIPOLOGIA DI PRELIEVO 

 

SANGUE ml ……………………..  prelevato in provetta eparinata detergendo la cute con prodotti non alcoolici  
 
Suddiviso ed etichettato da*:  
 

 

 

 

 
Dichiaro che le etichette identificative apposte sulle provette sono correttamente compilate con i miei dati anagrafici. Tutto il materiale 
utilizzato per il campionamento era integro, chiuso/sigillato. I prelievi sono stati suddivisi, etichettati e sigillati in mia presenza.  

 

IL SOGGETTO SOTTOPOSTO AD ANALISI TOSSICOLOGICHE 
 
 

(o un Sanitario che ne assume la tutela in caso di impossibilità del soggetto) 

 

NOTE (A cura del supervisore al campionamento)  

 
 

 
Nota per il laboratorio ** …………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Firma del supervisore al campionamento 
     
 

CONSEGNA IN LABORATORIO 

 

Consegnato in laboratorio il………………………………………………. Ora………………………………….  
 

Firma di chi consegna………………………………………………. 
 
Firma di chi riceve…………………………………………………… 

          SANGUE 

Provetta (I)……………….ml 

Provetta (II)………………ml 

Provetta (III)………………m 

                      

A 
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

Dipartimento dei Servizi 
U.O.S. Dipartimentale Laboratorio di Emergenza 

Direttore : Dott. Massimo Scorretti 

 

*  I contenitori devono essere a perfetta tenuta e congelati nel più 
breve tempo possibile. 
** Segnalare aspetti particolari o anomalie del campione biologico 

 
CODICE A BARRE 

PROVETTE 
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MMMOOODDDUUULLLOOO   DDDIII   CCCAAAMMMPPPIIIOOONNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   PPPEEERRR   SSSOOOSSSTTTAAANNNZZZEEE   DDD’’’AAABBBUUUSSSOOO   

 

Prot n…………………………… Data…………………………………………Ora del prelievo……………………….…….……… 

 
Nome……………………………………………………..Cognome……………………………………………………………………… 

Data di nascita……………………. Luogo di nascita…………………………………………Nazionalità…………………………… 

Doc. identità tipo……………………………………… N………………………Rilasciato da……………………...il………………… 

Residenza……………………………………………………Recapito telefonico (incluso cellulare)………………………………… 

CONSENSO INFORMATO PER IL PRELIEVO 

 
La persona sopraindicata è stata informata preventivamente ed esaurientemente delle modalità del prelievo e delle 
finalità dello stesso. Ha dichiarato di consentire al prelievo di campioni di URINE  
 
NO               SI        firma interessato ……………………………………………………… 

 

Non è stato possibile acquisire valido consenso perché la persona non era in grado di esprimerlo.  

non è stato possibile al momento prelevare il campione di urine.  

TIPOLOGIA DI PRELIEVO 

 

URINE     ml…………………...                 Suddiviso ed etichettato da (*): ………………………………………………………… 
 

 

 
 Dichiaro che le etichette identificative apposte sulle provette sono correttamente compilate con i miei dati anagrafici. Tutto il materiale 
utilizzato per il campionamento era integro, chiuso/sigillato. I prelievi sono stati suddivisi, etichettati e sigillati in mia presenza.  

 
IL SOGGETTO SOTTOPOSTO AD ANALISI TOSSICOLOGICHE 

 
 

(o un Sanitario che ne assume la tutela in caso di impossibilità del soggetto) 

 
Nota per il laboratorio ** …………………………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Firma del supervisore al campionamento 
     
 

 

CONSEGNA IN LABORATORIO 

 

Consegnato in laboratorio il………………………………………………. Ora………………………………….  
 
Firma di chi consegna………………………………………………. 
 
Firma di chi riceve…………………………………………………… 
 

 

URINE 

Bicchiere I…………..ml 

Bicchiere II………….ml 

Bicchiere III………...ml 

URINE  

Volume  

Temperatura  

pH  

Colore  

Densità  

                     

A 
    Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

  Dipartimento dei Servizi 
 U.O.S. Dipartimentale Laboratorio di Emergenza 

   Direttore : Dott. Massimo Scorretti 

 

 

* A cura o secondo le direttive del supervisore al campionamento 
  
** Segnalare aspetti particolari o anomalie del campione biologico 

 
CODICE A BARRE CAMPIONI 

URINE 

 

 

 
 

 Sovraintende e controlla la fase del prelievo dei liquidi biologici; in caso di impossibilità del soggetto 
ne assume la tutela ed avvalora al suo posto l’identità dei campioni biologici, firma comunque i 
moduli nella parte relativa alla tipologia del prelievo come supervisore al campionamento. 

 Segnala eventuali interventi terapeutici somministrati al paziente e/o altre situazioni che possono 
alterare o interferire con i risultati degli esami tossicologici. 

 In caso di sospetto clinico di utilizzo doloso di GHB (acido gamma-idrossi-butirrico) pone particolare 
attenzione nel segnalare il tempo intercorso tra l’ipotetico momento di somministrazione della 
sostanza e l’avvio delle procedure di accertamento tossicologico 
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 Telefona al Laboratorio di Biochimica Clinica e comunica l’avvio della procedura per una catena di 
custodia al responsabile della procedura e dello stoccaggio dei campioni biologici sotto tutela, o in 
alternativa al team leader, o in caso di non reperibilità di queste due figure ad altro collega, dopo 
averlo identificato.  

 Compila apponendo anche nome e firma i tre sigilli adesivi antimanomissione con numero 
identificativo che chiuderanno le due buste di plastica contenenti i kit per analisi tossicologiche.  

 

                                                                                                                                                         
 

 Verifica personalmente l’idoneità e l’integrità del materiale da inviare al laboratorio costituito da: 
1. due moduli stampati dal GIPSE debitamente compilati; 
2. due kit per analisi tossicologiche sigillati e contenenti:  
- (primo kit) 2 contenitori per urina con tappo a vite nero a chiusura antieffrazione; 2 provette 
utilizzate per il prelievo ematico chiuse con il sigillo antimanomissione;  
- (secondo kit) 1 contenitore per urina con tappo a vite nero a chiusura antieffrazione; 1 
provetta per il prelievo ematico con il proprio sigillo antimanomissione. 

 Su tutti i contenitori (urine e sangue) debbono essere presenti le etichette con il codice a 
barre (diverso tra urine e sangue) identificative del soggetto sottoposto ad accertamento 
e le etichette con il numero identificativo del sigillo antimanomissione.    
 

 

                                        
 

3.  Il contenitore transbag contenente la provetta di sangue ed urina da utilizzare in 
laboratorio per le analisi tossicologiche di screening. Entrambe le provette debbono avere 
apposto il codice a barre (diverso tra urine e sangue) utilizzato per identificare il soggetto 
sui campioni sottoposti a tutela giudiziaria. 

 
Allo stato attuale delle procedure analitiche per i test tossicologici di screening, il campione di sangue è 
utilizzato per il dosaggio dell’alcolemia mentre sul campione di urine sono eseguite analisi qualitative per 
la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope  

 

L’Infermiere di Pronto Soccorso (Generale, Pediatrico, Ostetrico-Ginecologico) 

 Stampa 5 copie ciascuna dei due codici a barre identificativi del soggetto sottoposto ad 
accertamento tossicologico relativi alle accettazioni per urine e sangue  

 Apre il kit per analisi tossicologiche contenente: 
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a) N° 2 buste “Biohazard” con chiusura minigrip e con scritta di colore giallo comprensiva di 
tasca aperta portadocumenti sul retro, riportanti lo stesso numero identificativo dei 
sigilli/etichette 

b) I 3 contenitori per urina con tappo a vite nero con blocco di chiusura 
c) I 4 sigilli antimanomissione per la chiusura della busta con marchio indelebile in caso di 

tentata violazione, riportanti spazio per apporre la firma con la data della persona che 
esegue il prelievo e della persona soggetta ad accertamento, e codice alfanumerico 
identificative del campione 

d) Le 6 etichette con il numero identificativo del sigillo antiviolazione con codifica anche a 
codice a barre. 

e) N° 3 cappellotti realizzati in policarbonato di sicurezza (antimanomissione, antiforatura) da  
porre a chiusura del tappo delle provette vacutainer  

f) N° 3 sigilli antiviolazione riportanti un codice numerico sequenziale e lo spazio per apporre 
la firma con data della persona che esegue il prelievo e della persona soggetta ad 
accertamento, e codice alfanumerico identificativo del campione 

                                                 

 

 Esegue il prelievo dei campioni ematici e di urine in presenza del medico di pronto soccorso 
 

1. PRELIEVO EMATICO  
 

 Disinfettare la cute utilizzando iodopovidone o comunque altro detergente non 
alcolico 

 Non utilizzare vie da dove sono o sono stati infusi liquidi (emodiluizione) 
 Utilizzare per il prelievo 4 provette (tappo rosso o verde) con vuoto precalibrato a 

riempimento diretto 

Le seguenti fasi della procedura devono essere eseguite oltre che in presenza del medico 
di P.S. anche in presenza del soggetto sottoposto ad accertamento se cosciente. Nel 
caso la persona sia minore, deve essere presente il genitore, o tutore. 

 Applicare sulle 4 provette il codice a barre corrispondente all’accettazione, per il 
soggetto, del dosaggio dell’alcolemia. 

 Applicare sulle 3 provette destinate alla catena di custodia anche l’etichetta con il 
numero identificativo del sigillo antimanomissione che si trova all’interno del kit 
per analisi tossicologiche. 

 Porre a coprire il tappo delle 3 provette per la catena di custodia i cappellotti di 
sicurezza 

 Chiudere le 3 provette destinate alla catena di custodia con il sigillo 
antimanomissione dopo averlo compilato ponendolo a ponte sul tappo  

 



 6 

                                       

2. PRELIEVO URINE 
 

 Prelevare i campioni urinari, assistendo visivamente alla minzione del soggetto o 
tramite catetere (si raccomanda di agire con tatto e discrezionalità soprattutto nei 
confronti di donne vittime di abusi sessuali)   

Tutte le seguenti fasi della procedura devono essere eseguite in presenza del medico di 
P.S. e del soggetto da controllare se cosciente 

 Applicare sui tre contenitori e sulla provetta i codici a barre identificativi del 
soggetto 

 Applicare sui tre contenitori le etichette con il numero del sigillo antimanomissione 
 Aliquotare il campione urinario nei tre contenitori con chiusura antimanomissione e 

nella provetta urine (tappo giallo) 
 Chiudere i tre contenitori con tappo a vite nero avvitando fino in fondo in modo da 

far scattare il sistema antimanomissione.  

                                   

                                                                      

                                                                         

 Procede alla chiusura delle 2 buste  “Biohazard” ed avvia la catena di custodia 

Tutte le seguenti fasi della procedura devono essere eseguite in presenza del medico di P.S. e del soggetto 
da controllare se cosciente 

 Inserisce nella prima busta “Biohazard” i 2 contenitori urinari e le due provette di 
sangue. 

 Inserisce nella seconda busta “Biohazard” l’altro contenitore urinario ed una 
provetta di sangue  

 Chiude le buste “Biohazard” tramite chiusura minigrip 
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 Pone a ponte sulla chiusura della prima busta “Biohazard”  i due sigilli autoadesivi 
antimanomissione precedentemente compilati dal medico di P.S. ed esegue la 
stessa manovra con la seconda busta. 

 

             

                                                               

In caso di manomissione della busta, il tentativo di staccare i 2 sigilli autoadesivi comporterà la comparsa 
della scritta indelebile “VOID” che renderà inutilizzabile il campione ai fini medico-legali. 

                         

 

 Compila i moduli della catena di custodia nella parte relativa alla tipologia del prelievo sia per i 
campioni di sangue che per quelli di urina, riportando negli appositi spazi: 

 
1. La quantità totale di campione biologico prelevato. 
2. Le quantità del campione biologico per singolo contenitore (provetta o barattolo).  
3. Applica le due etichette con il codice a barre identificative del paziente  stampate con 

l’accettazione del campione ematico e di urina. 
4. Riporta sui due moduli il numero corrispondente al sigillo antimanomissione 
5. Il proprio nome e cognome come responsabile della fase del prelievo 
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 MMMOOODDDUUULLLOOO   DDDIII   CCCAAAMMMPPPIIIOOONNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   PPPEEERRR   DDDOOOSSSAAAGGGGGGIIIOOO   AAALLLCCCOOOOOOLLLEEEMMMIIIAAA   

 
Prot n…………………………… Data…………………………………………Ora del prelievo……………………….…….……… 

 
Nome……………………………………………………..Cognome……………………………………………………………………… 

Data di nascita……………………. Luogo di nascita…………………………………………Nazionalità……………………………      

Doc. identità tipo……………………………………… N………………………Rilasciato da……………………...il………………… 

Residenza……………………………………………………Recapito telefonico (incluso cellulare)………………………………… 

CONSENSO INFORMATO PER IL PRELIEVO 

La persona sopraindicata è stata informata preventivamente ed esaurientemente delle modalità del prelievo e delle 
finalità dello stesso. Ha dichiarato di consentire al prelievo di sangue.  

 

NO               SI        firma interessato …………………………………………………………………………………….. 
 
Non è stato possibile acquisire valido consenso perché la persona non era in grado di esprimerlo. 
  
Il prelievo delle aliquote di sangue necessarie all’analisi è stato effettuato su campioni biologici già prelevati per   
altre finalità diagnostiche o terapeutiche ed è conservato presso:  

     

 

non è stato effettuato.  
 

TIPOLOGIA DI PRELIEVO 

 

SANGUE ml ……………………..  prelevato in provetta eparinata detergendo la cute con prodotti non alcoolici  
 
Suddiviso ed etichettato da*:  
 

 

 

 

 
Dichiaro che le etichette identificative apposte sulle provette sono correttamente compilate con i miei dati anagrafici. Tutto il materiale 
utilizzato per il campionamento era integro, chiuso/sigillato. I prelievi sono stati suddivisi, etichettati e sigillati in mia presenza.  

 

IL SOGGETTO SOTTOPOSTO AD ANALISI TOSSICOLOGICHE 
 
 

(o un Sanitario che ne assume la tutela in caso di impossibilità del soggetto) 

 

NOTE (A cura del supervisore al campionamento)  

 
 

 
Nota per il laboratorio ** …………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Firma del supervisore al campionamento 
     
 

CONSEGNA IN LABORATORIO 

 

Consegnato in laboratorio il………………………………………………. Ora………………………………….  
 

Firma di chi consegna………………………………………………. 
 
Firma di chi riceve…………………………………………………… 

          SANGUE 

Provetta (I)……………….ml 

Provetta (II)………………ml 

Provetta (III)………………m 

                      

A 
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

Dipartimento dei Servizi 
U.O.S. Dipartimentale Laboratorio di Emergenza 

Direttore : Dott. Massimo Scorretti 

 

*  I contenitori devono essere a perfetta tenuta e congelati nel più 
breve tempo possibile. 
** Segnalare aspetti particolari o anomalie del campione biologico 

 
CODICE A BARRE 

PROVETTE 

 

 

    

 

 

                                                   

   

   

   

   

   

MMMOOODDDUUULLLOOO   DDDIII   CCCAAAMMMPPPIIIOOONNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   PPPEEERRR   SSSOOOSSSTTTAAANNNZZZEEE   DDD’’’AAABBBUUUSSSOOO   

 

Prot n…………………………… Data…………………………………………Ora del prelievo……………………….…….……… 

 
Nome……………………………………………………..Cognome……………………………………………………………………… 

Data di nascita……………………. Luogo di nascita…………………………………………Nazionalità…………………………… 

Doc. identità tipo……………………………………… N………………………Rilasciato da……………………...il………………… 

Residenza……………………………………………………Recapito telefonico (incluso cellulare)………………………………… 

CONSENSO INFORMATO PER IL PRELIEVO 

 
La persona sopraindicata è stata informata preventivamente ed esaurientemente delle modalità del prelievo e delle 
finalità dello stesso. Ha dichiarato di consentire al prelievo di campioni di URINE  
 
NO               SI        firma interessato ……………………………………………………… 

 

Non è stato possibile acquisire valido consenso perché la persona non era in grado di esprimerlo.  

non è stato possibile al momento prelevare il campione di urine.  

TIPOLOGIA DI PRELIEVO 

 

URINE     ml…………………...                 Suddiviso ed etichettato da (*): ………………………………………………………… 
 

 

 
 Dichiaro che le etichette identificative apposte sulle provette sono correttamente compilate con i miei dati anagrafici. Tutto il materiale 
utilizzato per il campionamento era integro, chiuso/sigillato. I prelievi sono stati suddivisi, etichettati e sigillati in mia presenza.  

 
IL SOGGETTO SOTTOPOSTO AD ANALISI TOSSICOLOGICHE 

 
 

(o un Sanitario che ne assume la tutela in caso di impossibilità del soggetto) 

 
Nota per il laboratorio ** …………………………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Firma del supervisore al campionamento 
     
 

 

CONSEGNA IN LABORATORIO 

 

Consegnato in laboratorio il………………………………………………. Ora………………………………….  
 
Firma di chi consegna………………………………………………. 
 
Firma di chi riceve…………………………………………………… 
 

 

URINE 

Bicchiere I…………..ml 

Bicchiere II………….ml 

Bicchiere III………...ml 

URINE  

Volume  

Temperatura  

pH  

Colore  

Densità  

                     

A 
    Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

  Dipartimento dei Servizi 
 U.O.S. Dipartimentale Laboratorio di Emergenza 

   Direttore : Dott. Massimo Scorretti 

 

 

* A cura o secondo le direttive del supervisore al campionamento 
  
** Segnalare aspetti particolari o anomalie del campione biologico 

 
CODICE A BARRE CAMPIONI 

URINE 

 

 

 

         

Si occupa di affidare tutto il materiale sopradescritto alla persona deputata a portarlo e consegnarlo in 
laboratorio (personale ausiliario del Pronto Soccorso) 

Inserisce nel contenitore trans bag le buste “Biohazard” sigillate contenenti i campioni sotto custodia 

Pone nello stesso contenitore le due provette di sangue ed urina che il laboratorio utilizzerà per le analisi 
tossicologiche di screening 

Chiude la parte del trans bag contenente i campioni  

Sistema sempre nel trans bag i due moduli compilati per la catena di custodia 

 

                 

 

La Persona deputata alla consegna in laboratorio (ausiliario del Pronto Soccorso) 
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 Prende in consegna dall’infermiere il contenitore trans bag  

 Porta il contenitore al Laboratorio di Biochimica Clinica evitando accuratamente qualsiasi tipo di 
manomissione 

 Consegna tutto il materiale al personale del laboratorio apponendo la propria firma sui due moduli 
della catena di custodia nell’apposito spazio  

                             

 

 MMMOOODDDUUULLLOOO   DDDIII   CCCAAAMMMPPPIIIOOONNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   PPPEEERRR   DDDOOOSSSAAAGGGGGGIIIOOO   AAALLLCCCOOOOOOLLLEEEMMMIIIAAA   

 
Prot n…………………………… Data…………………………………………Ora del prelievo……………………….…….……… 

 
Nome……………………………………………………..Cognome……………………………………………………………………… 

Data di nascita……………………. Luogo di nascita…………………………………………Nazionalità……………………………      

Doc. identità tipo……………………………………… N………………………Rilasciato da……………………...il………………… 

Residenza……………………………………………………Recapito telefonico (incluso cellulare)………………………………… 

CONSENSO INFORMATO PER IL PRELIEVO 

La persona sopraindicata è stata informata preventivamente ed esaurientemente delle modalità del prelievo e delle 
finalità dello stesso. Ha dichiarato di consentire al prelievo di sangue.  

 

NO               SI        firma interessato …………………………………………………………………………………….. 
 
Non è stato possibile acquisire valido consenso perché la persona non era in grado di esprimerlo. 
  
Il prelievo delle aliquote di sangue necessarie all’analisi è stato effettuato su campioni biologici già prelevati per   
altre finalità diagnostiche o terapeutiche ed è conservato presso:  

     

 

non è stato effettuato.  
 

TIPOLOGIA DI PRELIEVO 

 

SANGUE ml ……………………..  prelevato in provetta eparinata detergendo la cute con prodotti non alcoolici  
 
Suddiviso ed etichettato da*:  
 

 

 

 

 
Dichiaro che le etichette identificative apposte sulle provette sono correttamente compilate con i miei dati anagrafici. Tutto il materiale 
utilizzato per il campionamento era integro, chiuso/sigillato. I prelievi sono stati suddivisi, etichettati e sigillati in mia presenza.  

 

IL SOGGETTO SOTTOPOSTO AD ANALISI TOSSICOLOGICHE 
 
 

(o un Sanitario che ne assume la tutela in caso di impossibilità del soggetto) 

 

NOTE (A cura del supervisore al campionamento)  

 
 

 
Nota per il laboratorio ** …………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Firma del supervisore al campionamento 
     
 

CONSEGNA IN LABORATORIO 

 

Consegnato in laboratorio il………………………………………………. Ora………………………………….  
 

Firma di chi consegna………………………………………………. 
 
Firma di chi riceve…………………………………………………… 

          SANGUE 

Provetta (I)……………….ml 

Provetta (II)………………ml 

Provetta (III)………………m 

                      

A 
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

Dipartimento dei Servizi 
U.O.S. Dipartimentale Laboratorio di Emergenza 

Direttore : Dott. Massimo Scorretti 

 

*  I contenitori devono essere a perfetta tenuta e congelati nel più 
breve tempo possibile. 
** Segnalare aspetti particolari o anomalie del campione biologico 

 
CODICE A BARRE 

PROVETTE 

 

 

 

 

Il Tecnico di laboratorio: 

 Prende in carico il materiale sotto catena di custodia, compila le due parti dei moduli relativi alla 
consegna 
 

                                   

 

 MMMOOODDDUUULLLOOO   DDDIII   CCCAAAMMMPPPIIIOOONNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   PPPEEERRR   DDDOOOSSSAAAGGGGGGIIIOOO   AAALLLCCCOOOOOOLLLEEEMMMIIIAAA   

 
Prot n…………………………… Data…………………………………………Ora del prelievo……………………….…….……… 

 
Nome……………………………………………………..Cognome……………………………………………………………………… 

Data di nascita……………………. Luogo di nascita…………………………………………Nazionalità……………………………      

Doc. identità tipo……………………………………… N………………………Rilasciato da……………………...il………………… 

Residenza……………………………………………………Recapito telefonico (incluso cellulare)………………………………… 

CONSENSO INFORMATO PER IL PRELIEVO 

La persona sopraindicata è stata informata preventivamente ed esaurientemente delle modalità del prelievo e delle 
finalità dello stesso. Ha dichiarato di consentire al prelievo di sangue.  

 

NO               SI        firma interessato …………………………………………………………………………………….. 
 
Non è stato possibile acquisire valido consenso perché la persona non era in grado di esprimerlo. 
  
Il prelievo delle aliquote di sangue necessarie all’analisi è stato effettuato su campioni biologici già prelevati per   
altre finalità diagnostiche o terapeutiche ed è conservato presso:  

     

 

non è stato effettuato.  
 

TIPOLOGIA DI PRELIEVO 

 

SANGUE ml ……………………..  prelevato in provetta eparinata detergendo la cute con prodotti non alcoolici  
 
Suddiviso ed etichettato da*:  
 

 

 

 

 
Dichiaro che le etichette identificative apposte sulle provette sono correttamente compilate con i miei dati anagrafici. Tutto il materiale 
utilizzato per il campionamento era integro, chiuso/sigillato. I prelievi sono stati suddivisi, etichettati e sigillati in mia presenza.  

 

IL SOGGETTO SOTTOPOSTO AD ANALISI TOSSICOLOGICHE 
 
 

(o un Sanitario che ne assume la tutela in caso di impossibilità del soggetto) 

 

NOTE (A cura del supervisore al campionamento)  

 
 

 
Nota per il laboratorio ** …………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Firma del supervisore al campionamento 
     
 

CONSEGNA IN LABORATORIO 

 

Consegnato in laboratorio il………………………………………………. Ora………………………………….  
 

Firma di chi consegna………………………………………………. 
 
Firma di chi riceve…………………………………………………… 

          SANGUE 

Provetta (I)……………….ml 

Provetta (II)………………ml 

Provetta (III)………………m 

                      

A 
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

Dipartimento dei Servizi 
U.O.S. Dipartimentale Laboratorio di Emergenza 

Direttore : Dott. Massimo Scorretti 

 

*  I contenitori devono essere a perfetta tenuta e congelati nel più 
breve tempo possibile. 
** Segnalare aspetti particolari o anomalie del campione biologico 

 
CODICE A BARRE 

PROVETTE 

 

 

 

 Fa una prima verifica dell’idoneità dei campioni biologici consegnati sotto tutela. 

 Avverte il responsabile della procedura e dello stoccaggio dei campioni biologici sotto tutela o in 
alternativa il team leader o in caso di non reperibilità di queste due figure il dirigente di guardia 
dell’arrivo di una catena di custodia. 

 Apre il contenitore trans bag consegna le buste “Biohazard” al dirigente. 

 Prende in consegna e si accerta dell’idoneità delle due provette di sangue ed urina da utilizzare per 
i test tossicologici di screening.  

 Si accerta che i codici a barre riportati sulle provette siano gli stessi di quelli presenti sui moduli 
della catena di custodia. 

 Esegue l’esame chimico-fisico delle urine per l’accertamento di eventuali adulterazioni del 
campione e riporta sul modulo della catena nell’apposita sezione i valori riscontrati 
 

              

   

   

   

   

   

MMMOOODDDUUULLLOOO   DDDIII   CCCAAAMMMPPPIIIOOONNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   PPPEEERRR   SSSOOOSSSTTTAAANNNZZZEEE   DDD’’’AAABBBUUUSSSOOO   

 

Prot n…………………………… Data…………………………………………Ora del prelievo……………………….…….……… 

 
Nome……………………………………………………..Cognome……………………………………………………………………… 

Data di nascita……………………. Luogo di nascita…………………………………………Nazionalità…………………………… 

Doc. identità tipo……………………………………… N………………………Rilasciato da……………………...il………………… 

Residenza……………………………………………………Recapito telefonico (incluso cellulare)………………………………… 

CONSENSO INFORMATO PER IL PRELIEVO 

 
La persona sopraindicata è stata informata preventivamente ed esaurientemente delle modalità del prelievo e delle 
finalità dello stesso. Ha dichiarato di consentire al prelievo di campioni di URINE  
 
NO               SI        firma interessato ……………………………………………………… 

 

Non è stato possibile acquisire valido consenso perché la persona non era in grado di esprimerlo.  

non è stato possibile al momento prelevare il campione di urine.  

TIPOLOGIA DI PRELIEVO 

 

URINE     ml…………………...                 Suddiviso ed etichettato da (*): ………………………………………………………… 
 

 

 
 Dichiaro che le etichette identificative apposte sulle provette sono correttamente compilate con i miei dati anagrafici. Tutto il materiale 
utilizzato per il campionamento era integro, chiuso/sigillato. I prelievi sono stati suddivisi, etichettati e sigillati in mia presenza.  

 
IL SOGGETTO SOTTOPOSTO AD ANALISI TOSSICOLOGICHE 

 
 

(o un Sanitario che ne assume la tutela in caso di impossibilità del soggetto) 

 
Nota per il laboratorio ** …………………………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Firma del supervisore al campionamento 
     
 

 

CONSEGNA IN LABORATORIO 

 

Consegnato in laboratorio il………………………………………………. Ora………………………………….  
 
Firma di chi consegna………………………………………………. 
 
Firma di chi riceve…………………………………………………… 
 

 

URINE 

Bicchiere I…………..ml 

Bicchiere II………….ml 

Bicchiere III………...ml 

URINE  

Volume  

Temperatura  

pH  

Colore  

Densità  

                     

A 
    Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

  Dipartimento dei Servizi 
 U.O.S. Dipartimentale Laboratorio di Emergenza 

   Direttore : Dott. Massimo Scorretti 

 

 

* A cura o secondo le direttive del supervisore al campionamento 
  
** Segnalare aspetti particolari o anomalie del campione biologico 

 
CODICE A BARRE CAMPIONI 

URINE 

 

 

  

 Consegna i due moduli della catena di custodia al responsabile della procedura e dello stoccaggio 
dei campioni biologici sotto tutela o in alternativa al team leader o in caso di non reperibilità di 
queste due figure al dirigente di guardia  

 Centrifuga la provetta di sangue ed avvia la procedura analitica per il dosaggio dell’alcolemia 

 Avvia sul campione di urine la procedura per i test tossicologici di screening 
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Il Responsabile della procedura o altro dirigente 

 Dopo essere stato avvertito dal tecnico dell’arrivo di una catena di custodia fa una attenta verifica 
di tutto il materiale sotto tutela e consegnato in laboratorio. 

 Controfirma i moduli della catena di custodia nell’apposito spazio prendendo di fatto in carico il 
materiale consegnato. 

                                 

 

 MMMOOODDDUUULLLOOO   DDDIII   CCCAAAMMMPPPIIIOOONNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   PPPEEERRR   DDDOOOSSSAAAGGGGGGIIIOOO   AAALLLCCCOOOOOOLLLEEEMMMIIIAAA   

 
Prot n…………………………… Data…………………………………………Ora del prelievo……………………….…….……… 

 
Nome……………………………………………………..Cognome……………………………………………………………………… 

Data di nascita……………………. Luogo di nascita…………………………………………Nazionalità……………………………      

Doc. identità tipo……………………………………… N………………………Rilasciato da……………………...il………………… 

Residenza……………………………………………………Recapito telefonico (incluso cellulare)………………………………… 

CONSENSO INFORMATO PER IL PRELIEVO 

La persona sopraindicata è stata informata preventivamente ed esaurientemente delle modalità del prelievo e delle 
finalità dello stesso. Ha dichiarato di consentire al prelievo di sangue.  

 

NO               SI        firma interessato …………………………………………………………………………………….. 
 
Non è stato possibile acquisire valido consenso perché la persona non era in grado di esprimerlo. 
  
Il prelievo delle aliquote di sangue necessarie all’analisi è stato effettuato su campioni biologici già prelevati per   
altre finalità diagnostiche o terapeutiche ed è conservato presso:  

     

 

non è stato effettuato.  
 

TIPOLOGIA DI PRELIEVO 

 

SANGUE ml ……………………..  prelevato in provetta eparinata detergendo la cute con prodotti non alcoolici  
 
Suddiviso ed etichettato da*:  
 

 

 

 

 
Dichiaro che le etichette identificative apposte sulle provette sono correttamente compilate con i miei dati anagrafici. Tutto il materiale 
utilizzato per il campionamento era integro, chiuso/sigillato. I prelievi sono stati suddivisi, etichettati e sigillati in mia presenza.  

 

IL SOGGETTO SOTTOPOSTO AD ANALISI TOSSICOLOGICHE 
 
 

(o un Sanitario che ne assume la tutela in caso di impossibilità del soggetto) 

 

NOTE (A cura del supervisore al campionamento)  

 
 

 
Nota per il laboratorio ** …………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Firma del supervisore al campionamento 
     
 

CONSEGNA IN LABORATORIO 

 

Consegnato in laboratorio il………………………………………………. Ora………………………………….  
 

Firma di chi consegna………………………………………………. 
 
Firma di chi riceve…………………………………………………… 

          SANGUE 

Provetta (I)……………….ml 

Provetta (II)………………ml 

Provetta (III)………………m 

                      

A 
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

Dipartimento dei Servizi 
U.O.S. Dipartimentale Laboratorio di Emergenza 

Direttore : Dott. Massimo Scorretti 

 

*  I contenitori devono essere a perfetta tenuta e congelati nel più 
breve tempo possibile. 
** Segnalare aspetti particolari o anomalie del campione biologico 

 
CODICE A BARRE 

PROVETTE 

 

 

  

 Riporta sull’apposito registro di protocollo custodito sotto chiave: 
1. Il numero progressivo di protocollo 
2. Data di esecuzione della catena di custodia 
3. Nome e cognome del soggetto sottoposto ad accertamento tossicologico 
4. Tipologia degli esami tossicologici eseguiti 
5. Numero del sigillo antimanomissione 

 Riporta sui due moduli della catena di custodia il numero di protocollo 

                                   

   

   

   

   

   

MMMOOODDDUUULLLOOO   DDDIII   CCCAAAMMMPPPIIIOOONNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   PPPEEERRR   SSSOOOSSSTTTAAANNNZZZEEE   DDD’’’AAABBBUUUSSSOOO   

 

Prot n…………………………… Data…………………………………………Ora del prelievo……………………….…….……… 

 
Nome……………………………………………………..Cognome……………………………………………………………………… 

Data di nascita……………………. Luogo di nascita…………………………………………Nazionalità…………………………… 

Doc. identità tipo……………………………………… N………………………Rilasciato da……………………...il………………… 

Residenza……………………………………………………Recapito telefonico (incluso cellulare)………………………………… 

CONSENSO INFORMATO PER IL PRELIEVO 

 
La persona sopraindicata è stata informata preventivamente ed esaurientemente delle modalità del prelievo e delle 
finalità dello stesso. Ha dichiarato di consentire al prelievo di campioni di URINE  
 
NO               SI        firma interessato ……………………………………………………… 

 

Non è stato possibile acquisire valido consenso perché la persona non era in grado di esprimerlo.  

non è stato possibile al momento prelevare il campione di urine.  

TIPOLOGIA DI PRELIEVO 

 

URINE     ml…………………...                 Suddiviso ed etichettato da (*): ………………………………………………………… 
 

 

 
 Dichiaro che le etichette identificative apposte sulle provette sono correttamente compilate con i miei dati anagrafici. Tutto il materiale 
utilizzato per il campionamento era integro, chiuso/sigillato. I prelievi sono stati suddivisi, etichettati e sigillati in mia presenza.  

 
IL SOGGETTO SOTTOPOSTO AD ANALISI TOSSICOLOGICHE 

 
 

(o un Sanitario che ne assume la tutela in caso di impossibilità del soggetto) 

 
Nota per il laboratorio ** …………………………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Firma del supervisore al campionamento 
     
 

 

CONSEGNA IN LABORATORIO 

 

Consegnato in laboratorio il………………………………………………. Ora………………………………….  
 
Firma di chi consegna………………………………………………. 
 
Firma di chi riceve…………………………………………………… 
 

 

URINE 

Bicchiere I…………..ml 

Bicchiere II………….ml 

Bicchiere III………...ml 

URINE  

Volume  

Temperatura  

pH  

Colore  

Densità  

                     

A 
    Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 

  Dipartimento dei Servizi 
 U.O.S. Dipartimentale Laboratorio di Emergenza 

   Direttore : Dott. Massimo Scorretti 

 

 

* A cura o secondo le direttive del supervisore al campionamento 
  
** Segnalare aspetti particolari o anomalie del campione biologico 

 
CODICE A BARRE CAMPIONI 

URINE 

 

 

 

 Dispone i due moduli all’interno del fascicolo relativo al mese di esecuzione dell’accertamento, 
custodito in un cassetto chiuso a chiave 

 Conserva le due buste “Biohazard” contenenti i campioni sotto tutela in frigorifero a – 20° dotato di 
serratura. (I campioni andranno conservati per almeno un anno dalla data del loro stoccaggio). 

 In caso di prosecuzione della catena di custodia, con il ritiro o il trasporto dei campioni contenuti 
nella seconda busta “Biohazard” (un contenitore per urina ed una provetta di sangue) per 
l’esecuzione presso altra struttura di analisi tossicologiche di conferma, compilerà insieme alla 
persona deputata al ritiro o al momento della consegna presso l’altro laboratorio il seguente 
modulo: 
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Nome               Cognome   Anno di nascita

N. di accettazione…………… del………………..

eseguite in data …………………………. alle ore………………………………..

Consegna delle aliquote  Il giorno    Alle ore

Per conferma/verifica di ………………………………………………………………………………………………………

     N.

Firma di chi riceve ………………………………………………………………………………………………………….…

           Munito di serratura con chiave

Sangue ………. ml    Urine ……….. ml       Ben conservato             Congelato            Identificazione certa 

SANGUE URINE

Aliquota I Frigo n.                 Aliquata II Frigo n.  Aliquota I Frigo n.               Aliquota II Frigo n.

Sede di stoccaggio e conservazione

Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini                                                                                                           
Dipartimento dei Servizi
U.O.C. Biochimica Clinica

Direttore : Dott. Stefano Curcio

IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA CHE RITIRA IL / I CAMPIONE / I

MODULO DI LABORATORIO 

ANALISI DI SCREENING

Prot. ………………………… Data prelievo ………………………………Data consegna laboratorio ……………………..

Compilato presso (indicare laboratorio) : 

NOTE SUL TRASPORTO DEL / DEI CAMPIONE / I

Si consegna contestualmente copia del referto originale.

NOME : …………….. COGNOME : ………………………... DOCUMENTO :

Firma di chi consegna ………………………………………………………………………………………………………….

Accertata la perfetta integrità e la certa identificazione del / i campione / i  dopo apertura della busta davanti ai 

testimoni ………………………………………………………………………………………………………..................                                         

si consegna lo /gli stesso/i 

Firma del Sanitario di Guardia

TRASFERIMENTO DEI CAMPIONI

Su richiesta di …………………………………………………………………………………………………………………..

Codice a barre del campione

Note sull'integrità dei campioni

Tipo quantità ed aspetto del campione

Frigorifero

Congelatore

I II

 

 

Kit per analisi tossicologiche a valenza medico-legale (kit antimanomissione) 

Il kit deve comprendere: 

1) 2 buste trasparenti richiudibili idonee a contenere barattoli non sterili per urina da 25 ml con tappo 
a chiusura ermetica antimanomissione e provette per sangue da 10 ml. Le buste devono riportare 
stampato lo stesso  numero identificativo del paziente che si trova sui sigilli antieffrazione e sulle 
etichette autoadesive. 

2) 3 barattoli non sterili per urina da 25 ml con tappo a chiusura ermetica sigillante antimanomissione. 
3) 6 Etichette autoadesive riportanti il codice a barre e numerico identificativo del campione. 
4)  4 sigilli autoadesivi antimanomissione da porre a chiusura delle buste che marchino indelebilmente 

la busta in caso di tentata violazione. I sigilli devono riportare stampato il numero identificativo del 
paziente e deve essere previsto lo spazio per : 

- il nome e la firma del medico che esegue la procedura 

- la data e l'ora di esecuzione del prelievo 

- il nome e la firma della persona soggetta ad accertamento. 

5) 3 copri tappi di plastica per provette resistenti a tentativi di foratura, che rendano evidenti 
eventuali manomissioni.  

6) 3 sigilli autoadesivi antieffrazione  per provette da porre sopra i copri tappi a ponte e che marchino 
indelebilmente la provetta in caso di manomissione. I sigilli devono riportare stampato il numero 
identificativo del paziente e deve essere previsto lo spazio per : 
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- il nome e la firma del medico che esegue la procedura  

- la data e l'ora di esecuzione del prelievo 

- il nome e la firma della persona soggetta ad accertamento.  

 


