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Alla cortese attenzione di:
Ditta
Medico Competente

Oggetto: INFORMAZIONI LOGISTICHE E METODOLOGICHE PER L’EFFETTUAZIONE DEI PRELIEVI D’URINE PER
L’ESECUZIONE DEL TEST PER LE DROGHE D’ABUSO SU URINE.
Gent.mi Tutti,
come da accordi si effettuerà tale prelievo il ……………………….. p.v.
In tale giornata il ………………………………., Responsabile del Laboratorio SwissLab e/ o un operatore del laboratorio stesso
sarà presente presso la ditta ………………..……………………………….(SEDE), indicativamente dalle 8:30/9:00 alle 11:00.
Si chiede cortesemente di far pervenire, via mail o via fax, l’elenco dei dipendenti che dovranno eseguire il test, con
riportato:
 Nome e cognome del dipendente
 Data e luogo di nascita del dipendente
 Mansione del dipendente
allo scopo di preparare il materiale e la documentazione necessari per l’ effettuazione di tale test.
N.B. Se il numero dei dipendenti è dell’ordine di 35/40 si preferisce distribuirlo in due giornate a causa dei lunghi
adempimenti burocratici da effettuare per ciascun dipendente (raccolta urine, frazionamento urine, un modulo da
compilare in triplice copia, più un modulo per il consenso informato…ecc…).
E’ stato stimato che è possibile gestire nell’arco di una mattina 15/20 persone.
Informazioni tecnico-pratiche
Per legge i dipendenti che devono sottoporsi al test per le Droghe d’abuso non andrebbero informati
preventivamente ma la mattina stessa.
Tale test sarà effettuato su urine che devono essere prodotte al momento e in presenza del Responsabile del
Laboratorio stesso o di un operatore tecnico sanitario abilitato alla mansione stessa.
Ogni dipendente dovrà fornire circa 40/60 ml di urine in un unico contenitore che sarà fornito dal Laboratorio
SwissLab, successivamente le urine saranno frazionate in tre provette da 10/12 ml (A-B-C) sulle quali si dovrà apporre
un’apposita etichetta identificativa firmata e datata dal dipendente stesso e dal Sanitario che presiede alla raccolta. Le
tre etichette avranno un numero progressivo che sarà debitamente scritto sul DPz 17-Verbale di Trasporto e custodia,
tale numerazione identificherà in maniera univoca le singole provette A-B-C appartenenti a ciascun dipendente.
Presa visione delle informazione tecnico-pratiche si chiede la cortesia di informare i dipendenti sulla quantità di urina
da produrre:
a) non sono necessarie le prime urine della mattina,
b) una volta eliminate le urine della mattina, è importante non urinare fino all’esecuzione del prelievo.
N.B.: SI PREGA DI NON BERE QUANTITA’ DI ACQUA ECCESSIVE CHE DILUIREBBERO TROPPO IL CAMPIONE RISCHIANDO
LA NON CONFORMITA’!!
C’ è da precisare che nel caso in cui le urine non fossero sufficienti la procedura si complica, perché si deve reintegrare
le prime urine con le seconde che vanno aggiunte in un secondo momento alle prime riapponendo una seconda
etichetta e allegando un foglio aggiuntivo che ufficializza il processo.
Chiediamo inoltre, la cortesia di informare i Dipendenti di tale procedura e di avere con sé un documento di identità il
cui numero andrà registrato sugli appositi moduli DPz 17_ Verbale di Trasporto e Custodia e DPz 18_Consenso
Informato.
Ringraziando, per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Laboratorio Analisi
SwissLab
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