
Quattro Passi per la Raccolta dei Capelli
1. Ripulire le forbici e la molletta col panno alcolico.
2. Dividere orizzontalmente i capelli del donatore lungo la

corona, fissandoli con la molletta.
3. Tagliare circa 20-30 ciocche di capelli da CINQUE piccole

zone lungo la linea divisiva.
4. Tagliare il campione di capelli il più vicino possibile al

cuoio capelluto.
NOTA: Dovresti raccogliere un totale di 90-120 ciocche di capelli o 
le dimensioni equivalenti di una comune cannuccia. Prendi più 
ciocche se i capelli del donatore sono lunghi meno di 4cm. Se si 
raccolgono i peli del corpo, raccogliere un campione di dimensioni 
equivalenti a un comune batuffolo di cotone da 2,5cm.

Strumenti per la 
Raccolta:

1. Molletta per
Capelli

2. Forbici
3. Penna a Sfera
4. Panno alcolico

1. Mettere la ESTREMITÀ ALLA RADICE sullo SPIGOLO della CARTINA
PER CAPELLI (Hair Specimen Transport, HST per brevità), in
corrispondenza della scritta PLACE ROOT END HERE.

2. Allungare i capelli completamente lungo la linea centrale dell’HST,
tenendo le radici insieme vicino allo spigolo della cartina.

3. Ripiega l’HST lungo la linea centrale.
4. Ripiegala ORIZZONTALMENTE.
5. Qualsiasi capello più lungo della cartina andrà piegato attorno ad

essa.
6. Mettere nella BUSTA DEI CAMPIONI DI CAPELLI.
NOTA: Chi raccoglie potrebbe piegare con più forza la cartina, o fare 
un’ulteriore piega per i capelli ricci, se necessario.
NOTA: Non serve allineare le radici se si raccolgono i peli del corpo.

Una volta messo il campione nella BUSTA DEI CAMPIONI DI 
CAPELLI, sigillarla col SIGILLO Per La BUSTA DEI CAMPIONI DI 
CAPELLI fornito nel MODULO DI CUSTODIA E CONTROLLO (CCF), 
fissando fermamente la chiusura.

Dopo aver affisso il sigillo sulla sacca di raccolta, fate firmare e 
mettere la data al donatore nei campi designati, completando il 
Passaggio 5 (in blu chiaro) sulla Copia 1 del CCF.

Mettere sia la BUSTA DEI CAMPIONI DI CAPELLI sigillata e la Copia 1 
del CCF (copia bianca) nella BUSTA PER IL TRASPORTO in plastica 
trasparente, sigillando anch’essa tramite la linguetta adesiva.

Il campione è ora pronto ad essere spedito.

RICORDA:
1. Fai PIÙ tagli, NON prendere il campione completo da una sola regione.
2. DOVRAI SPECIFICARE sul Modulo di Custodia (PASSAGGIO 2) se il campione è stato prelevato dalla TESTA o dal CORPO.
3. NON mischiare i capelli con i peli del corpo. RACCOGLIERE SOLO UNO O L'ALTRO TIPO DI PELI.
4. NON inviare più di un HST (Cartina per Capelli) per BUSTA DEI CAMPIONI DI CAPELLI. Potresti vederteli rifiutati.
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Capelli 
corti 

Capelli 
lunghi

Se i capelli sono lunghi meno di 4cm, raccogliere più ciocche per via della differenza di peso. Raccogliere da 
più zone diverse per evitare di lasciare zone calve. I capelli più corti di 4cm possono essere messi al centro 
della cartina.

Se i capelli sono più lunghi di 4cm, dopo aver allineato le radici e aver piegato due volte la cartina 
verticalmente, attorciglia la lunghezza rimanente attorno alla lamina esterna.

Capelli 
ricci

Se hai problemi a mantenere le estremità della radice allineate coi capelli ricci, fatti aiutare facendo tenere 
i capelli già raccolti mentre fai altri tagli. Piega la cartina attorno al campione raccolto mentre fai delle altre      
pieghe per mantenere allineate le estremità delle radici.

Capelli 
fini 

Raccogliere da più zone diverse per evitare di lasciare zone calve. Se la lunghezza è pari o maggiore di 
4cm, ricordare di tenere allineate le radici nella corrispondente parte della cartina.

Trecce

Dreadlocks 

 Permanente 

Se un donatore ha capelli artificiali o sintetici attaccati a quelli veri, dovrà rimuoverli prima di fare il test. 
Assicurarsi che i capelli raccolti crescano dal cuoio capelluto. Segnare sul CCF (Modulo di Custodia e 
Controllo) la presenza e la rimozione di capelli artificiali per una documentazione corretta.

Peli del 
corpo

Se un donatore ha i capelli molto corti (meno di 1,5cm) o è calvo, andranno raccolti i peli del corpo. Le 
radici non avranno bisogno di essere allineate per questi ultimi. Raccogliere un campione di dimensioni 
equivalenti ad un comune capello di 2,5cm da diverse aree del corpo (anche il viso) e unirle insieme 
all'interno della cartina per ottenere la quantità necessaria di materiale per il test. I CAPELLI e i PELI non 
possono essere uniti per via delle differenze di tempo.

Capelli 
della 
nuca 

In caso di raccolta dalla nuca, assicurarsi di tenere allineate le radici nella corrispondente parte della 
cartina. Raccogliere la quantità consigliata ed indicare la posizione di raccolta nella zone note del CCF. I 
capelli della nuca sono considerati capelli veri e propi.

Capelli Suggerimenti per la raccolta dei capelli

Quando si richiedono opzioni per altri test per capelli, vi preghiamo di NON stamparle sul CCF, utilizzando invece 
il seguente metodo:
1. Eliminare qualsiasi "Test da eseguire" prestampato nella sezione E.

2. Contrassegnare il riquadro "Altro (specificare) __________"

3. Indicare l'identificativo corretto per il test richiesto

ESEMPIO:

Indicare servizi aggiuntivi
Segmentato: Il test predefinito offre un intervallo di tempo di 90 giorni. Se non diversamente specificato, qualsiasi test che richieda oltre 90 giorni 
verrà segmentato in sezioni di 90 giorni (1 Anno = 0-90, 90-180, 180-270, 270-360). Il laboratorio ha anche la possibilità di segmentare i campioni per 
segmenti di uno, due e tre mesi.

Vi preghiamo di NON tagliare i capelli in più sezioni, verranno segmentati in base alle necessità una volta ricevuti in laboratorio. Se serviranno intervalli di 

tempo diversi, indicare come descritto di seguito:

Indicare segmentazione - Esempio: (0-30, 30-60, 60-90), (0-60, 60-120, 120-180) 

Test oppiacei estesi: Per test op. Hair 5 + Est. Oppiacei in "Altro (specificare)_______________”

Come richiedere servizi aggiuntivi
Potrebbero essere applicati dei costi aggiuntivi

Consigli Utili per la Raccolta dei Capelli

__________________


