
2. Prenotare il ritiro
con TNT-FedEx è necessario:

  Collegarsi al sito
https://bit.ly/ritiro-test-dna.

  Selezionare “Destinatario” nel
campo “Spese di spedizione a carico”

  Selezionare “in Italia” nel campo 
“La merce è destinata in”.

  Nel campo “Dove ritirare” inserire
tutte le informazioni richieste.

  Nel Campo “Partita IVA/Codice
Fiscale” inserire il valore 02083900445

  Inserire gli “Orari di Ritiro”
(disponibilità almeno 3 ore) ed
eventuali istruzioni particolari.

  Inserire la propria mail per ricevere
conferma di prenotazione.

  Nel campo “Cosa ritirare” inserire
“Pacchi” - “n.1” - Peso “0,5 kg”
Lungh. Largh. Altezza “5-5-5”.

  Verificare i dati nella finestra di
riepilogo e cliccare su “Conferma” per
prenotare definitivamente il ritiro.

  Inserire nella tasca esterna della
busta TNT-FedEx la prima pagina
della lettera di vettura già presente
nel kit, avendo cura di farsi firmare la 
ricevuta di rituro all’autista.

  Per verificare il tracking, inserire il
codice della lettera di vettura
collegandosi al sito
https://bit.ly/verifica-tracking. La
spedizione sarà tracciabile dalla sera
di invio della spedizione.

  Per modificare/cancellare il ritiro
collegarsi al sito https://bit.ly/
modifica-cancellazione-ritiro
accedendo con email di prenotazione
e numero di ritiro (lo trova nella
mail di conferma prenotazione)

DNA &
Salute

Istruzioni per il prelievo di sangue

Questo test è utilizzato per
la diagnostica di intolleranze
alimentari attraverso il prelievo
di alcune gocce di sangue capillare
mediante l’ultilizzo di un pungidito.

1. Scrivere esternamente
sulla busta l’indirizzo di spedizione:
BIOLAB - LARGO DEGLI ARANCI 9 
63100 ASCOLI PICENO

Per consultare il referito relativo alla
prestazione richiesta, dovrà seguire
questa procedura:

1. Accedere al sito 
www.laboratoriobiolab.it

2. Cliccare su “Referti On Line”
nella barra del menù in alto

3. Cliccare su “Accesso Pazienti”

4. Inserire il CODICE UTENTE
e PASSWORD:
  il codice utente è fornito
dall’azienda Biolab, non è 
modificabile ed è riportato 
sull’etichetta nel retro del
presente modulo.
  La password è inviata via SMS
al numero di cellulare che ha 
indicato nel modulo accettazione.

IMPORTANTE!
Indicare chiaramente il numero
di cellulare nel modulo di 
accettazione. Se non verrà fornito
un corretto numero di telefono
non sarà possibile ricevere il referto.
Non sono previste altre modalità
di invio: né via mail, né via posta
ordinaria.

5. Consultare la risposta al test
effettuanto e consultare il laboratorio
allo 0736.550452 per qualsiasi 
ulteriore richiesta o prenotazione
di altra prestazione.

N.B. 
CONSERVARE E NON RESTITUIRE 
QUESTE ISTRUZIONI PER POTER
ACCEDERE AL REFERTO.

*Attenzione a non inserire 
spazi vuoti tra le parole che
compongono il codice utente;

*Rispettare l’uso delle
MAIUSCOLE e delle minuscole.

Il kit non ancora utilizzato
può essere conservato 
a temperatura ambiente.

Una volta eseguito il prelievo,
il campione può essere 
conservato a temperatura
ambiente.

  n°1 supporto di carta per la 
raccolta di sangue capillare;
  n°2 pungidito (1+1 di riserva);
  n°1 salvietta disinfettante;
  n°1 cerotto;
  busta per spedizione
  sacchetto biohazard
  sigillo di garanzia anti effrazione.

  la busta biohazard con carta
per la raccolta di sangue capillare.
  il modulo raccolta dati
con consenso autorizzativo
compilato in tutte le sue parti.
  la ricevuta di avvenuto
pagamento se con bonifico
bancario;
  la fotocopia della tessera
sanitaria o di un documento 
di identità in corso di validità.

È possibile effettuare il pagamento
PayPal, carta di credito e bonifico
bancario.



Conservare il tampone a 
emperatura ambiente se 

spedito in laboratorio entro 
24 ore dalla raccolta.

È necessario mantenerlo 
refrigerato se spedito in 

laboratorio entro le 48 ore 
dalla raccolta.

1. Prima di eseguire la puntura, massaggiare
vigorosamente la punta del dito tenendo la mano con 
le dita ricolte verso il basso. Per facilitare la fuoriuscita 
del sangue, può essere utile coprire per 3/4 minuti la 
parte interessata con un panno caldo o, in alternativa, 
lavare la parte interessata con acqua calda per 
almeno 2 minuti per riscaldare il sito di puntura.

2. Disinfettare la punta del dito scelto per il prelievo 
con la salvietta disinfettante fornita.

3. Rimuovere la lunguetta di protezione della lancetta
pungidito.

4. Posizionare la lancetta pungidito esercitando
una pressione costante. Pungere la pelle premendo 
energicamente il bottone della lancetta.
Rilasciare la lancetta.     

5. Avvicinare la parte del dito da cui fuorisce il sangue
alla carta assorbente facendo assorbire il sangue 
all’interno dell’area delimitata dal cerchio.   

6. Far assorbire il sangue su tutti e quattro i cerchi
disegnati sulla carta.

  Applicare pressione energica surante la puntura con il pungidito.

  Una quantità insufficiente di sangue può rendere il campione non idoneo.

  Occorre prendere ogni precauzione per evitare la contaminazione
dei componenti del kit.

  Non usare nessun componente del kit dopo la data di scadenza.

Inserire il tampone etichettato con codice a barre
nell’apposito spazio presente nella copertina della 
carta assorbente per la raccolta del sangue capillare.

Riporre la carta nella busta di plastica contenente il materiale assorbente 
e chiudere la busta. Spedire il kit insieme al modulo debitamente firmato.


