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Busta e bolla di spedizione del
Corriere Espesso

EXPRESS

Consenso informato e 
Istruzioni del kit di raccolta

Brochure

2 
Tamponi buccali

2 
Etichette

Dati per 
il pagamento

Condizioni di utilizzo
I tamponi buccali sono monouso e devono essere utilizzati da un’unica persona.
Assicurarsi di utilizzare i tamponi in ambiente pulito e di avere mani e faccia ben lavati.
Per quanto non sia obbligatorio il digiuno, si consiglia di non ingerire cibo o acqua nell’ora precedente il prelievo di 
saliva.
Non sputare saliva all’interno del tubetto porta tampone.
Per avere il miglior campione di saliva possibile vi consigliamo di eseguire correttamente tutte le azioni di prelievo 
come indicato in queste istruzioni.

Dopo avere effettuato il prelievo NON serve tenere il tampone in frigorifero.
Consigliamo di spedire il box con i campioni il giorno successivo al prelievo e mai oltre i 3 giorni successivi.
Si consiglia di non spedire il box al nostro laboratorio prima del weekend o di eventuali festività.

L’invio del kit è gratuito, come anche l’invio dei campioni al nostro laboratorio.
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1 Utilizzo del kit di prelievo

Aprire la confezione 
ed estrarre il primo tampone.

2 

3 

4 

5 Spedizione del campione

Istruzione per il prelievo

1 
min

5 
min

Estrarre il tampone dal tubetto
insieme al tappo.
Fare attenzione a non toccare 
con le mani il tampone bianco.

Inserire il tampone in bocca e sfregarlo con decisione 
contro la parete interna della guancia per almeno 
1 minuto. Eseguire la stessa operazione con il secondo 
tampone sulla guancia opposta.

Preparazione del kit 

Inserire il tampone nel tubetto e, senza chiuderlo,
lasciarlo asciugare per 5 minuti su una superficie piana.
Non appoggiare mai il tampone su altre superfici.

Spingere il tappo all’interno del tubetto e, tenendo 
quest’ultimo ben saldo, tirare verso l’esterno il 
bastoncino per staccare il tampone bianco finale.

Sigillare il tubetto spingendo infine il piccolo cappuccio
del tappo.Apporre sopra il tubetto l’etichetta con nome, 
cognome e data di nascita e infine  rinserirlo nella sua 
confezione.

Compilare e firmare il consenso per l’esecuzione del 
test genetico in ogni sua parte.
NOTA BENE: queste stesse informazioni verranno
utilizzare per emettere fattura a vostro nome.
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EXPRESS
Non congelare
né refrigerare

37° C

6° C

Compilazione dei documenti

Compilazione dei documenti

Inserire i 2 tamponi ben  sigillati 
e il consenso informato firmato 
nel box di trasporto.

Inserire i il box dentro la busta del 
Corriere Espresso già provvista 
di bolla di spedizione.

Recarsi in un centro di ritiro del 
Corriere Espresso oppure contattarci 
al 0382 1753184 per programmare il ritiro.
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