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BIOTRACK E’ UN NUOVO SERVIZIO
TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI
OFFERTO DA ELISON.
BIOTRACK SODDISFA IL BISOGNO DI
TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE DI
TRASPORTARE QUALUNQUE
CAMPIONE BIOLOGICO IN MANIERA
SICURA, RAPIDA E A NORMA DI
LEGGE.

IL SERVIZIO E’ DEDICATO A:
• LABORATORI ANALISI CON PIU SEDI
• AGGREGAZIONE DI LABORATORI
ANALISI
• OSPEDALI

Il trasporto dei campioni biologici destinati alla diagnostica in medicina di
laboratorio avviene conformemente a quanto previsto dalla Circolare del
Ministero della Salute n. 3 del 08 maggio 2003 “Raccomandazioni per la
sicurezza del trasporto di materiali infettivi e campioni diagnostici”. Il
servizio è eseguito secondo la norma BS EN ISO 15189:2012 e il DCA 45 del
4.5.17

TAT (Turn Around Time)

Biotrack è inoltre l’unico servizio
trasporto campioni che assicura la
massima velocità per tutti i tipi di
itinerari concordati con l’utente.
Grazie all’innovativo sistema online
di tracking, Biotrack garantisce
massima accuratezza sui tempi di
consegna.

Per TAT (Turn Around Time) si intende il
tempo che intercorre tra il momento del
prelievo e l'acquisizione del risultato da
parte del richiedente.
Il TAT varia con l’ambiente di lavoro s’è
una struttura pubblica, privata, o un centro
prelievo.
Il TAT , vive delle tre fasi del processo
diagnostico, la parte di ns. interesse si pone
sulla fase preanalitica: è quella che si svolge
fuori dal Laboratorio e consiste nella
prenotazione dei test con il sistema
informatico, nel prelievo dei campioni e nel
loro invio al Laboratorio;
in questa fase generalmente la maggiore
criticità è legata al tempo di recapito dei
campioni al Laboratorio

VANTAGGI
Il servizio Biotrack è una rivoluzione
nel trasporto campioni.
Biotrack infatti offre la gestione su
misura del giro consegne
controllabile completamente sul
web e seduti comodamente alla
vostra scrivania.
Puo gestire un numero di utenze
illimitato.
Assicurare la certezza del dato e
specificare la tracciabilita delle
provette dotlab

• Trasporto a temperatura
controllata visibile in
tempo reale on-line.
• Monitoraggio posizione
veicoli e tempo di arrivo
on-line.
• Login personalizzato per
ogni utente.
• Possibilita di cambiare il
percorso predefinito con
una semplice chiamata
alla nostra centrale
operativa.

STRUMENTAZIONI
E
VEICOLI
Biotrack offre a richiesta degli
utenti strumentazioni come:
•Transporter personalizzati

La nostra flotta è formata da veicoli omologati
per il trasporto conto terzi ed
opportunamente refrigerati.e monitorati.

Poche regole da seguire…

Biotrack:

LABORATORIO:

•

1.

2.

3.

Allegare le schede di richiesta
e s a m i A L L’ E S T E R N O D E L
CONTENITORE, poste all’interno
di una busta di plastica.
( prodotta con lettura bar code
delle provette).
le provette devono essere ben
chiuse e correttamente
posizionate in un porta
provette come i contenitori per
le urine devono essere chiusi e
posizionati Verticalmente . Le
singole provette devono essere
inserite nel porta provette
che,a sua volta,andrà
posizionato dentro un apposito
contenitore ermetico
infrangibile.
Utilizzare per il trasporto un
contenitore con chiusura,
resistente agli urti e
posizionare stabilmente il
contenitore rigido, contenente
il porta provette.

•
•
•
•
•

Fornire allo speditore i documenti di viaggio
necessari e le istruzioni per la loro compilazione.
Dare informazioni sul corretto confezionamento.
Concordare con lo speditore la via di trasporto.
Conservare i documenti della spedizione
Accertarsi che, durante il viaggio, vengano
mantenute le condizioni di conservazione del
materiale richieste.
Avvisare lo speditore sugli eventuali ritardi nel
trasporto

BIOTRACK ASSICURA CHE:
L’operatore addetto al trasporto non
deve per nessun motivo aprire il
contenitore.
Evitare di esporre la cassetta ai raggi
solari, evitare eccessive sollecitazioni.
Non lasciare la cassetta incustodita,
cercare di raggiungere la destinazione
senza indugi e nel tempo più breve

Spett.le FEDERLAB Italia
Via del corso 42
00182 Roma

Prot. n°66/GdA/17

Oggetto: Offerta Associati Federlab
Come da accordi intercorsi, presentiamo la nostra migliore offerta a favore delle strutture associate
FederlabItalia per il servizio denominato BioTrack.
BioTrack nasce nel 2014 per venire incontro ad una sempre crescente necessita per le strutture
sanitarie di avere un trasporto campioni biologici monitorato e di qualità.
Le caratteristiche principali del servizio BioTrack sono:

-

Flotta formata da furgoni refrigerati e coibentati
Sistema online di monitoraggio temperature, percorso e tempi di consegna
Veicoli con ampia capacità di carico
Requisiti a norma di legge rispettando la CMS n.3 del 8/5/2003 e le norme BS EN ISO
15189:2012 e il DCA 45 del 4.5.17 Regione Campania
- Puntualità e serietà
Il servizio Biotrack, esclusivamente per gli associati FederLab, sarà scontato mediamente del 20%
dal listino 2017 attestandosi pertanto in un range compreso fra i 7 ed i 13 € a prelievo/consegna.
Ogni offerta sarà ponderata e studiata ad hoc per venire incontro alle necessita delle strutture.
Questa convenzione è ancora una volta la prova che Federlab esegue una accurata selezione
qualitativa dei servizi da offrire ai proprio associati in modo tale da potergli dare i strumenti
necessari per affrontare i cambiamenti quotidiani di mercato.
Cordiali Saluti

BIOTRACK
Dott. Giovanni De Angelis

Per contatti:
g.deangelis@elisonhd.com
3381840955

FEDERLAB
Sen. Dott. Vincenzo D’Anna

