Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

DISCIPLINARE DELLE PROCEDURE DI PRELIEVO E CONFEZIONAMENTO DEI
CAMPIONI DI SANGUE
1. Il responsabile del cavallo sceglie, sotto il controllo del Veterinario Responsabile o del
Veterinario Coadiutore da lui incaricato, una confezione sigillata contenente il kit di prelievo.
2. Dopo l’apertura, il Veterinario compila e firma la contromarca riportante il numero presente sui
flaconi e contenuta nella confezione; il Veterinario consegna tale contromarca al responsabile del
cavallo.
3. In presenza del responsabile del cavallo, il Veterinario Responsabile, o il Veterinario Coadiutore
da lui incaricato, preleva il sangue con le apposite provette.
4. Il Veterinario ripone le provette 3 nel flacone del campione A e 2 nel flacone destinato al campione
B chiude i flaconi e li sigilla. con le apposite fascette in materiale scrivibile ed autodistruggente
pretagliate contenute nel kit.
LE PROVETTE DEVONO ESSERE INSERITE CON IL TAPPO RIVOLTO VERSO
L’APERTURA DEL FLACONE
5. Sul flacone, destinato alla prima analisi, il Veterinario appone l’etichetta adesiva compilata con
sesso ed età del cavallo.
6. Sul flacone destinato alla seconda analisi, il Veterinario appone l’etichetta adesiva compilata con
ippodromo, data e nome del cavallo; i presenti a questa operazione hanno facoltà di firmare la fascetta
in materiale scrivibile ed autodistruggente apposta su tale flacone.
7. I flaconi vengono portati all’Ispettore Antidoping, che aggiunge la propria firma alla contromarca
di cui al punto 2.
8. L’Ispettore Antidoping compila i verbali appositi e li sottopone alla firma delle persone riportate
nei medesimi.
9. L’Ispettore Antidoping appone su ogni flacone del campione A e del campione B l’etichetta
riportante la sigla alfa numerica contenuta nel sacchetto opaco e la stessa viene posta nell’apposito
spazio dei verbali denominato Sigla del campione.
10. L’Ispettore toglie dal flacone destinato alla prima analisi l’etichetta numerata già presente e la
incolla sul verbale, nello spazio relativo al N° del flacone, e trascrive lo stesso numerosull’altra copia
del verbale.
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11. L’Ispettore pone il flacone del campione B all’interno dell’apposita busta antimanomissione
recante la dicitura “CAMPIONE B” Da aprire solo a cura del dirigente autorizzato.
12. L’Ispettore appone su ogni verbale negli appositi spazi destinati al campione A e al campione B,
2 etichette recanti numeri diverse riportanti 7 cifre e codice a barre e, contenute nella confezione
scelta all’inizio dell’operazione.
13. Pone la terza etichetta (riservata al campione A) sul flacone del campione A e l’altra etichetta
(riservata al campione B) all’esterno della busta antimanomissione contenente il flacone B
corrispondente.
14. Inserisce la copia del verbale contenente l’etichetta originale, di cui al punto 11, nella busta B
contenente il flacone di seconda analisi.
15. L’Ispettore Antidoping pone l’altra copia del verbale nell’apposita busta recante dicitura
"Contiene verbali di prelievo” Da aprire solo a cura del dirigente autorizzato che viene chiusa e
sigillata.
16. Pone sulla busta recante dicitura "Contiene verbali di prelievo” Da aprire solo a cura del dirigente
autorizzato nello spazio SIGLA, la quinta etichetta riportante la sigla alfa numerica.
17. Inserisce le singole buste contenenti i verbali di prelievo destinati al MIPAAF in un’unica busta,
sulla quale devono essere indicati la data e l’ippodromo.
18. L’Ispettore Antidoping consegna le buste antimanomissione contenente i prelievi B al Veterinario
Responsabile; gli stessi firmano congiuntamente gli appositi verbali consuntivi.
19. Il Veterinario Responsabile pone il flacone A all’interno di un borsone e le buste contenenti i
campioni relativi al prelievo del falcone B nelle sacche isotermiche da trasporto, avendo cura di
chiuderle con i sigilli di sicurezza che ha in dotazione;
20. Tale numero di sigillo deve essere apposto sulla copia del verbale consuntivo, il quale deve essere
inviato immediatamente con le modalità ed ai recapiti indicati dal MIPAAF;
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