
LOGISTICA PER IL RITIRO E IL TRASPORTO 
DEI CAMPIONI LAB SERVICE

“Qui bene diagnosticat, bene sanat.”
Giorgio Baglivi, De Praxi Medica - Roma 1696



Da oltre 30 anni la Praximedica è impegnata in un’ attività di esecuzione esami per conto terzi 

su tutto il territorio nazionale. Ad oggi si contano più di 300 laboratori clienti.

Nel corso degli anni si sono perfezionate le procedure di trasporto dei campioni biologici anche 

a mezzo di normative nazionali e regionali sull’argomento.

Le principali normative di riferimento sono la circolare 03/2003 del Ministero della Salute e la 

normativa europea ADR 2009.

Adeguandosi ai suddetti dettami legislativi la Praximedica ha organizzato la logistica del ritiro 

e del trasporto prelievi con le modalità di seguito descritte:

www.praximedica.it



ZONA DI ROMA E LOCALITÀ LIMITROFE

Ogni giorno un nostro incaricato riceve istruzioni dalla segreteria circa 
i laboratori in cui deve recarsi per il ritiro dei campioni nonché sulla 
necessità di fornitura dei materiali alle varie strutture (sacchetti porta 
campioni, crioplast, referti, documentazione varia, ecc.)

Il Corriere incaricato è munito di valigetta termica “transbag” dotata 
all’interno di materiale assorbente e di contenitori per le provette nei 
quali vengono inseriti i campioni ritirati come da normativa vigente.

La valigetta termica è disposta sul mezzo di trasporto in modo da 
evitare spostamenti e/o ribaltamenti.

Finito il giro dei clienti, normalmente intorno alle ore 11, il corriere 
consegna il contenuto della valigetta al nostro terminale per 
l’accettazione dei campioni.

L’accettazione viene effettuata in tempo reale al momento della 
consegna nel laboratorio Praximedica. 
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ZONE AL DI FUORI DEL CIRCUITO URBANO ED EXTRA REGIONALI

I ritiri vengono stabiliti dalla segreteria addetta alla logistica in 
modalità “fissa”, cioè in alcuni giorni della settimana concordati con la 
struttura, o “su chiamata” dei laboratori. 

La segreteria provvede a spedire alle varie strutture il materiale necessario 
per il corretto package dei campioni da trasportare: contenitori rigidi con 
materiale assorbente, nel quale verranno inserite, a cura dei laboratori, 
le provette contenti i campioni biologi; borsette termiche; crioplast per il 
trasporto dei campioni congelati.  
Tutti i contenitori forniti sono certificati secondo normativa europea UN3373.

Ogni filiale SDA per la zona di sua competenza ritira i pacchi destinati 
alla Praximedica con modalità “porto assegnato”, cioè a mezzo di 
lettere di vettura prepagate. 

Il Corriere SDA rilascia al cliente copia della lettera di vettura 
contrassegnata da un numero di codice, attraverso il quale è possibile 
effettuare, se necessario, la ricerca online del pacco spedito.

Il corriere SDA consegna i pacchi ritirati alla filiale di competenza 
zonale, che, a sua volta, a mezzo di autostrasporto notturno, provvede 
a farli pervenire, entro le ore 7 del mattino successivo alla filiale SDA 
di Roma 3 “Corcolle”. 

Alla stessa ora (ore 7/8 del mattino successivo al giorno di consegna 
del pacco da parte del laboratorio) un incaricato della Praximedica 
presente sul posto di arrivo dei Tir, ritira tutti i pacchi destinati 
alla Praximedica e provvede a consegnarli al nostro terminale per 
l’accettazione immediata dei campioni.
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Il ritiro e il trasporto dei campioni vengono effettuati a mezzo del Corriere SDA EXPRESS COURIER.

Come si evince dalle procedure descritte, i campioni pervengono al laboratorio Praximedica nelle 24 ore successive alla spedizione.


