
 
 

Modalità di recapito all’IZS della Sardegna di campioni biologici di origine umana 
 
 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna è da tempo impegnato nel garantire un servizio 
diagnostico sulle zoonosi anche su campioni biologici di origine umana.  
 

• Garantisce gli esami per la ricerca degli agenti zoonosici responsabili di diverse patologie quali 
Echinococcosi, Rickettsiosi, Erhlichiosi, Anaplasmosi, Febbre Q, Bartonellosi, Toxoplasmosi, 
Leishmaniosi, Toxocariasi, Leptospirosi e Brucellosi; 

• Esegue esami per la ricerca anticorpale su siero umano mediante diverse tecniche immunologiche 
(IFI, ELISA, Immunoblotting, Sieroagglutinazione rapida - SAR, Fissazione del Complemento, 
Microagglutinazione); 

• Conferma la presenza dei microrganismi mediante esami di biologia molecolare (PCR), da DNA 
estratto da campioni: di sangue in EDTA, liquido pleurico, aspirato linfonodale, urine, prelievi 
bioptici, prelievo midollare;  

• Ricerca l’agente zoonosico mediante messa in coltura del campione su appropriati terreni di coltura 
e/o substrati cellulari; 

• Identifica e caratterizza i patogeni isolati in coltura mediante metodi di batteriologia convenzionale 
e/o di biologia molecolare. 

 
Campioni biologici di origine umana saranno accettati esclusivamente se richiesti del Medico del Servizio 
Sanitario Nazionale su modulo prestampato.   
 
Gli esami richiesti non sono soggetti al pagamento del ticket sanitario e non è necessaria la richiesta su 
impegnativa rosa o elettronica. 
 
Consegna campioni 
 

• Sede Centrale Sassari via Vienna: tutti i giorni feriali orario continuato entro le 15.30 escluso il 
sabato; 

• Sede Territoriale Cagliari: Lun-Giov. 8.30-13.30 e 15.30-17.30; Ven. solo mattino 8.30-13.00 
• Sede Territoriale Oristano: Lun-Ven. 8.30-13.30 e pomeriggio da Lun a Giov. 15.30-17.30 
• Sede Territoriale Nuoro: Lun-Ven. 8.00-14.00 e 15.00-18.00 
• Centro Territoriale Tortolì: Lun-Ven. 8.00-14.00 e pomeriggio Lun e Mart. 15.00-18.00 

 
Confezionamento campioni 

• Utilizzo del sistema a tre involucri previsto dalla normativa vigente 
• Identificazione di ogni singolo campione 

 
 
L’Ente garantisce il rispetto della Privacy in ottemperanza alla normativa vigente e le procedure gestionali 
sono conformi ai requisiti normativi vigenti in tema di bioetica.  
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