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Diagnosi immunologica della tuberculosi - QuantiFERON®-TB-Gold Plus 

 

 

Prelievo sanguigno 
Attenzione: é molto importante 
riempire le quattro provette fino 
alla linea nera = 1 ml. Non toglie-
re subito la provetta ma lasciarla 
ancora per 3 sec attaccata 
all’ago. 
 
Butterfly  
riempire prima il tubo con una 
provetta Vacutainer, poi inserire 
la provetta Quantiferon 
 

Agitare la provetta in modo energico per 5 secondi  

 

Non conservare le provette in frigo o nel congelatore ma scegliere una di queste modalità d’invio 

 

 

Trasporto rapido alle ZLM, 
temperatura ambiente (17-27°C)  
Le provette devono essere incubate 
alle ZLM entro 16 ore dal prelievo. 

Incubazione sul luprelievo : 
nell’incubatore a 37°C: 

- Mescolare ancora una volta 
energicamente le provette 

- Incubare le provette in verti-
cale con il tappo rivolto ver-
so l’alto 

- durata dell’incubazione   16-
24 ore 

 

Opzione per clienti esterni :Swiss Kurier Intercity. 
Il campione è prelevato dal corriere. Sie prega di annunciare al 
numero telefonico 0800 888 888. il ritiro merce preferibilmente 
il giorno precedente o al piu tardi entro le 09.00h del giorno 
stesso 
La ditta garantisce la consegna alle ZLM entro le 17.00h. I costi 
sono a carico del committente! 
 

Trasporto alle ZLM 
- entro 72 ore  
- temperatura 2°- 27°C 
Opzione per tempi di trasporto lunghi: 
Centrifugare i tubi dopo I’incubazione a 37°C per la 
durata di 10 min. a 1'500 – 2'200g. I campioni si con-
servano dopo questo trattamento per 8 settimane ad 
una temperatura di 2-8°C 
  

Accettazione ZLM  
Lunedi – Giovedi 08:00 – 17:30 

Accettazione ZLM  
Lunedi – Venerdi    08:00 – 17:30 
Sabato 08:00 – 11.30 

 

Emissione del risultato: 2 volte la settimana. In caso di numero elevato di campioni, l’analisi potra essere esegui
            ta  piu frequemente 
Tariffa:            100 punti = CHF 100.- (Revisione EAL del 1. luglio 2009; posizione 3453.00) 

 


