INFORMAZIONI IMPORTANTI PER IL MICROCAMPIONAMENTO

Gentile partecipante dello studio CHRIS Covid-19,
grazie per aver scelto di aderire allo studio sul microcampionamento.
Al centro studi di Silandro è stato istruito a effettuare da solo il microcampionamento (prelievo di due
microcampioni) e Le è stata consegnata una borsa con all’interno tutto il materiale necessario. Di seguito
verranno elencati i punti fondamentali da seguire per una corretta partecipazione allo studio sul
microcampionamento.
Il team CHRIS è sempre a diposizione per qualsiasi tipo di supporto, sia per telefono che per E-mail (lunven 09.00–12.00 14.00-17.00 Tel. 0471 055 502 E-Mail: chris@eurac.edu).


MATERIALE CONSEGNATO
Al centro CHRIS Le sono stati consegnati 2 kit per il microcampionamento e una busta A4 con le
istruzioni del kit per il prelievo ematico e questo documento con le informazioni importanti per il
microcampionamento.
Sulla scatola di ciascun kit è stata segnata la data in cui effettuare il microcampionamento e il
nome di chi lo deve effettuare.



PRIMO MICROCAMPIONAMENTO
Il primo microcampionamento deve essere effettuato dopo 30 giorni di calendario dal
microcampionamento effettuato al centro CHRIS. La data è segnata sopra uno dei due kit a
disposizione. È importante effettuare il prelievo di sangue con il kit corretto (data e nome del
partecipante). Verrà inviato un SMS e/o un’E-mail la mattina del giorno del prelievo come
promemoria. Una volta eseguito il prelievo secondo le istruzioni riportate nelle "istruzioni kit per
il prelievo ematico", scrivere la data del giorno del prelievo sulla busta di spedizione bianca
plastificata (esempio: 01/04/2021). Non deve essere indicato il nome del partecipante.



SECONDO MICROCAMPIONAMENTO
Il secondo microcampionamento deve essere effettuato dopo 60 giorni di calendario dal
microcampionamento effettuato al centro CHRIS. La data è segnata sopra il secondo kit a
disposizione. È importante effettuare il prelievo di sangue con il kit corretto (data e nome del
partecipante). Verrà inviato un SMS e/o un’E-mail la mattina del giorno del prelievo come
promemoria. Una volta eseguito il prelievo secondo le istruzioni riportate nelle "istruzioni kit per
il prelievo ematico", scrivere la data del giorno del prelievo sulla busta di spedizione bianca
plastificata (esempio: 01/04/2021). Non deve essere indicato il nome del partecipante.



COME CONSERVARE I CAMPIONI IN ATTESA DELLA CONSEGNA AL CENTRO CHRIS
I microcampioni prelevati temono l’umidità e gli sbalzi di temperatura. È quindi importante
conservarli a temperatura ambiente insieme al sacchetto disidratante nel sacchetto argentato per
campioni, assicurandosi che sia ben chiuso. Il sacchetto argentato con i campioni non deve essere
esposto alla luce diretta del sole, tenuto vicino a fonti di calore o raffreddato (non mettere in
frigorifero).



CONSEGNA DEI MICROCAMPIONI PRELEVATI
I microcampioni dovranno essere restituiti entro una settimana dal prelievo. Potranno essere
consegnati ogni lunedì, mercoledì e venerdì mattina (07:45 – 12:00) senza appuntamento presso
il centro di test a Silandro (nell’edificio dell’amministrazione all’ingresso dell’ospedale, dove è
stato effettuato il primo microcampionamento).
Sarà sufficiente imbucare la busta nell’apposita cassetta. La consegna non deve essere
necessariamente fatta dal partecipante in persona (un familiare può effettuare la consegna).



QUESTIONARIO
Dopo 10 giorni dal secondo e ultimo microcampionamento riceverà tramite SMS o E-Mail (in base
alla preferenza indicata per lo studio CHRIS Covid-19) un link attraverso il quale potrà compilare
il questionario di valutazione. Tali risposte sono molto importanti per conoscere la sua opinione
sul microcampionamento, così da valutarne l’uso anche in studi futuri. Il questionario dura un
paio di minuti.

Il team CHRIS è sempre a diposizione per qualsiasi tipo di supporto, sia per telefono che per E-mail (lunven 09.00-12.00 14.00-17.00, Tel. 0471 055 502, E-Mail: chris@eurac.edu).
La ringraziamo per la Sua partecipazione allo studio CHRIS Covid-19 e per essersi reso disponibile al
microcampionamento,
cordiali saluti

Il Suo team CHRIS

