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Guida alla preparazione dei campioni 
FoundationOne®Liquid CDx 
Sangue intero periferico 
Utilizzare solo le provette contenute nel box di spedizione per il prelievo del sangue FoundationOne®Liquid. Altre provette 
non saranno accettate. 

Maneggiamento dei campioni 
Per un’analisi precisa del DNA circolante è necessario applicare la giusta tecnica di prelievo e maneggiare correttamente i 
campioni di sangue. La mancata osservanza di queste istruzioni può compromettere i risultati diluendo il DNA circolante 
con il DNA lisato dei globuli bianchi. 
 

     

 1. Controllare che le provette speciali contenute nel kit 
FoundationOne®Liquid CDx per accertarsi che il liquido sia 
trasparente e privo di aloni o cristalli.  

 
 

  4. Estrarre la provetta dall’adattatore e mescolarla subito 
capovolgendola con cautela per 8-10 volte. Un 
mescolamento insufficiente o ritardato provoca risultati di 
test non precisi. Una rotazione corrisponde ad un giro 
completo del polso di 180 gradi e ritorno in posizione come 
illustrato in figura. 

 2. Attaccare su ciascuna provetta le etichette fornite su 
cui sono indicati la data di prelievo e due fattori di 
identificazioni univoci del paziente (numero 
d’ordinazione e data di nascita)! 

 
 

  

 3. Raccogliere il sangue intero in due provette (8,5 ml per 
provetta). Poiché dopo una chemioterapia la quantità di 
ctDNA può essere ridotta, raccomandiamo di prelevare il 
campione di sangue poco prima dell’inizio della 
chemioterapia o almeno due settimane dopo l’ultimo 
trattamento.  

• Evitare il riflusso del contenuto della provetta nel 
paziente: le provette contengono additivi chimici ed è 
importante che questi non rifluiscano nel paziente. 

• Il prelievo del campione di sangue avviene tramite 
puntura venosa. 

• Riempire le provette fino al contrassegno (8,5 ml per 
provetta). 

 

   

   5. Inserire i campioni di sangue e il modulo d’ordine nel kit USZ 
Blood Collection for Liquid Biopsies. 

• Controllare che su ogni provetta sia stata attaccata 
l’etichetta fornita su cui sono indicati la data di prelievo, 
il numero d’ordinazione e la data di nascita. 

 
 

   6. Non congelare o raffreddare i campioni di sangue!!  

La temperatura è importante. 
Conservare i campioni di sangue tra 4 e 35 °C. 

NON CONGELARE I CAMPIONI DI SANGUE! 
     

 
 
 
 
Istruzioni di spedizione per l’invio di sangue intero periferico 

1. Per un’analisi ottimale il sangue periferico deve pervenire il giorno seguente al prelievo, poiché la sensibilità di 
rilevamento può ridursi con il tempo. Si prega di effettuare le spedizioni per posta dal lunedì al giovedì. Inserire 
i campioni nel box di spedizione (la spedizione avviene a temperatura ambiente) e consegnarlo il giorno stesso alla 
filiale della Posta svizzera vicina. Il box di spedizione è già affrancato, per cui la spedizione è gratuita per il mittente. 

Non possiamo elaborare i campioni che non ci pervengono il giorno seguente al prelievo di sangue o che 
vengono consegnati di sabato/domenica o nei giorni festivi. 

2. NON congelare i campioni prima dell’invio. 
3. Inviare una copia del modulo d’ordinazione e gli altri documenti del paziente (se presenti) tramite e-mail a 

fmi.pathologie@usz.ch.  
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