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INDICAZIONE TECNICHE PER LA PREPARAZIONE ED INVIO DEGLI ISOLATI E CAMPIONI CLINICI AL 

LABORATORIO DI RIFER IMENTO DELL’ISTITUTO  SUPERIORE DI SANITÀ 

 

CEPPI BATTERICI  

Si rende disponibile un corriere prepagato per il ritiro presso i laboratori collaboranti alla sorveglianza, dei 

ceppi di meningococco, H. influenzae e pneumococco.  

 

Neisseria meningitidis/Haemophilus influenzae  

Seminare il ceppo in piastra di agar cioccolato. La coltura deve essere tenuta in incubazione 18-24 ore in 

atmosfera arricchita di CO2. A crescita avvenuta, la piastra deve essere immediatamente spedita 

affinché il ceppo resti vitale.  

 

Streptococcus pneumoniae  

E’ consigliato effettuare l’invio dei ceppi su tamponi con terreno di trasporto oppure su piastre di 

coltura. Se conservato congelato, il ceppo deve essere seminato su piastra almeno 2 giorni prima della 

spedizione. La coltura deve essere tenuta in incubazione per non più di 18-20 ore. Il giorno della 

spedizione prelevare la crescita batterica dalla piastra con il tampone e inserire il tampone nel terreno di 

trasporto.  

Nel caso i tamponi con trasporto non fossero disponibili, inviare due piastre di Agar Sangue per ogni 

ceppo: una seminata da non più di 24 ore ed una piastra appena seminata ma non incubata (è un 

backup in caso di ritardo nella arrivo della spedizione; può essere omessa per spedizioni in ambito 

locale). 

CONFEZIONAMENTO DEL MATERIALE DA SPEDIRE   

Confezionare il pacco utilizzando contenitori adeguati a norma di legge (circolare n.3 dell’8 maggio 2003 

del Ministero della Salute) per l’invio di materiale biologico, categoria B codice UN3373. E’ fatto obbligo 

di utilizzare un triplo imballaggio, formato da un imballo esterno, uno intermedio ed uno interno a 

tenuta stagna, conformi alle disposizioni vigenti, in modo da impedire la fuoriuscita del contenuto anche 

in caso di incidente durante il trasporto. Il pacco deve essere provvisto di un’etichetta che riporti sia il 

mittente (nominativo, indirizzo, telefono, e-mail) sia il destinatario (specificando nome e cognome del 

contatto per quel patogeno e l’indirizzo in ISS come da lista in fondo a questa scheda).  

Il campione dovrà essere accompagnato da una copia della scheda di segnalazione. Il pacco deve 

pervenire entro 24 ore dall’invio ed entro le ore 16.30 del venerdì ai destinatari dell’ISS per non 

compromettere la vitalità del ceppo batterico. In caso di isolamento del ceppo il sabato, non effettuare 

l'invio ma, ripassare il ceppo su una nuova piastra alla riapertura del laboratorio il lunedì seguente. Da 

questa nuova coltura eseguire le procedure per l’invio secondo quanto sopra esposto in A e B. Il pacco 

deve essere trasportato a temperatura ambiente. Se il centro di riferimento regionale conserva i ceppi 

congelati, può inviarli direttamente congelati con spedizione periodiche in ghiaccio secco.  
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CAMPIONI CLINICI IN CASO DI SOSPETTA MALATTIA BATTERICA 

I campioni di sangue e liquor prelevati da casi di sospetta malattia batterica invasiva saranno inviati in 

provette chiuse ermeticamente e seguendo le stesse modalità di confezionamento e di spedizione 

indicate sopra per i ceppi batterici.  

 

ELENCO DEI REFERENTI  ISS PER L’EPIDEMIOLOGIA 

Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) 
Reparto Epidemiologia delle Malattie Infettive 
Istituto Superiore di Sanità - Viale Regina Elena 299 00161 Roma 
PEC: sorveglianza.epidemiologica@pec.iss.it  
E-mail: malbattinvasive@iss.it 
 
Fortunato D’Ancona, dancona@iss.it, tel 06 4990 4274, fax 06 4938 2444 
Maria Grazia Caporali, mariagrazia.caporali@iss.it, tel 06 4990 4275, fax 06 4938 2444 
Cristina Giambi, cristina.giambi@iss.it, tel 06 4990 4268, fax 06 4938 2444 
 

ELENCO DEI REFERENTI  ISS PER LA MICROBIOLOGIA 

 
Dipartimento Malattie Infettive, Parassitarie ed Immuno-mediate  
Istituto Superiore di Sanità  
Via Castro Laurenziano 25 00161, Roma  
PEC : mipi@pec.iss.it 
 
• Neisseria meningitidis e campioni biologici  

Paola Stefanelli, paola.stefanelli@iss.it, tel.0649902126, Fax 06 49387112  
 
• Streptococcus pneumoniae  

Annalisa Pantosti, annalisa.pantosti@iss.it, tel 06 4990 2852, Fax: 06 49387112  
Romina Camilli, romina.camilli@iss.it , tel 06 4990 2331, Fax : 06 49387112 
Contatto per l’invio dei ceppi: Fabio D’Ambrosio, tel. 06 4990 2331  

 
• Haemophilus influenzae  

Marina Cerquetti  
marina.cerquetti@iss.it tel.06 4990 3505/2343 Fax: 06 49387112  

  

 


