
    

 

 

 

            

Richiesta materiale: verrà fornito il necessario per raccogliere il/i campioni (provette, siringhe e 

aghi col logo identificativo del laboratorio e buste preindirizzate per la spedizione), tutto conforme 

agli esami da richiedere  

a) contattando Assimas a mezzo telefonata o WhatsApp num. (provvisorio) 339 458 3159         

o per mail a: info@assimas.it oppure 

b)  contattando direttamente il laboratorio di Brema MLB.  

 

RICHIESTA ESAMI E DESCRIZIONE DEGLI ALLEGATI 

Allegato A: contiene i dati del paziente e del medico.  Va compilato direttamente dal sito in ogni 

sua parte; sarà poi stampato e inserito nella busta preindirizzata insieme al campione biologico e 

al foglio di prescrizione esami B1 e/o B2  

Allegati B1 e B2: contengono l’elenco di tutti gli esami prescrivibili presenti nel sito.  Anche questo 

va compilato direttamente dal sito, spuntando il riquadrino corrispondente a/agli esami da 

richiedere; il sistema addizionerà i vari prezzi in automatico e vi darà il corrispettivo finale da 

pagare mediante bonifico.  Stampate il documento finale e inseritelo nella busta preindirizzata 

insieme all’allegato A ed al/ai campioni biologici.                    

Allegato C: contiene l’elenco dei tipi di provette da poter utilizzare, le modalità di raccolta delle 

polveri e la procedura per effettuare la raccolta delle urine con stimolazione da DMPS, Il tutto 

scaricabile e stampabile. 

Allegato D: contiene le modalità per prelievi speciali. Solventi organici (benzolo, toluolo, 

diclorometano…), pesticidi, PCB, protettori, legno, LTT. 

Modulo consenso informato a discrezione e beneficio del medico e del laboratorio di Brema 

Tutti gli allegati sono scaricabili dal nostro sito. Vi suggeriamo di stamparli e di tenerli come copia 

cartacea da utilizzare come documenti di consultazione personale.  

Pagamento:                                                                                                                                                         

Bonifico bancario intestato ad ASSIMAS: IBAN: IT57C0615003200 CC0370081538      

La somma da corrispondere, risulterà indicata in automatico dall’esito della compilazione degli 

esami selezionati dal menù a tendina del nostro sito.  

Molto importante: Il bonifico va effettuato prima della spedizione dei campioni (il laboratorio 

esegue gli esami solo previo bonifico anticipato) dandone gentilmente conferma tramite SMS o 

WhatsApp al num. (provvisorio) 339 4583159 oppure per mail: info@assimas.it  

 

MODULO ISTRUZIONI GENERALI PER EFFETTUARE ANALISI DI M.A.C. 
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Riepilogo:    

1) Inserire nella busta preindirizzata gli allegati A, B1, B2, eventuale copia del consenso 

informato, insieme al/ai campioni da esaminare, assicurarsi che le provette siano ben chiuse e 

conservate. 

Sigillare la busta.                                                                                                                                                   

2) Effettuare il bonifico bancario secondo le istruzioni      

3) Spedire la busta preindirizzata (Medizinisches labor Bremen Haferwende 12 D-28357 Brema) 

Attendere l’esito delle analisi richieste, secondo i tempi che verranno forniti dal laboratorio MLB 

 

Spedizione:  

Nella maggior parte dei casi, avviene per posta e senza particolari accorgimenti di conservazione. 

Nei casi di Test-LTT e Test di degranulazione dei basofili, nei quali è richiesta la vitalità dei 

linfociti e/o dei basofili, è necessario che il/i campioni di sangue arrivino entro le 48 ore. Pertanto è 

necessario affidarsi ad un corriere che garantisca tale indicazione.                                           

Noi di Assimas abbiamo contattato vari corrieri ed effettuato molte simulazioni.  La migliore, come 

garanzie, sicurezza e affidabilità ci risulta essere DHL che peraltro è una compagnia tedesca!  

Abbiamo realizzato degli screen-shot con i vari passaggi, che possiamo inviarvi per conoscenza. 
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