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Analisi dell'acido Tiodiglicolico nella matrice urinaria

L'acido tiodiglicolico e un prodotto fisiologico del metabolismo umano. Un innalzamento dei livelli 

urinari di tale metabolita e un indice dello squilibrio dell'attivita ossidoriduduttiva a livello cellulare 

(stress  ossidativo).  L'acido tiodiglicolico si  forma da diversi  pathway metabolici:  ad esempio e 

coinvolto nel pathway ossidativo della creatina che coinvolge le vitamine B2, B6, il tetraidrofolato, 

il glutatione e l'urea.

Il  dosaggio  dell'acido  tiodiglicolico  nelle  urine  e,  inoltre,  utilizzato  in  ambito  tossicologico  in 

quanto  e dimostrato  che  vi  e un  innalzamento  di  questo  metabolita  urinario  in  seguito 

all'esposizione a diversi composti tossico-cancerogeni quali: VCM (vinylchloride monomer), EDC 

(ethylene dichloride), mostarde azotate, farmaci antitumorali, ecc.

Servizio offerto

Il servizio offerto da ISB consiste nell'analisi quantitativa dell'acido tiodiglicolico nelle urine, allo 

scopo di ottenere informazioni utili alla valutazione dello stress ossidativo cellulare. Deve essere 

precisato il fatto che, la presente analisi viene eseguita nell'ambito della ricerca scientifica e non ha 

valenza clinica. 

Costo

Il costo dell'analisi e pari a 25 € IVA inclusa.
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Contatti

Utilizzare i seguenti recapiti per richiedere informazioni in merito al servizio:

Tel     : 0296474437

e-mail:  info@isbiolab.com

Fax    : 02700410252

Modalità raccolta e spedizione campioni biologici

Per le spedizioni di campioni la procedura e la seguente:

1. Acquistare in farmacia contenitore sterile per URINE

2. Aprire il contenitore, prestando attenzione a non toccare l'interno dello stesso o l'interno del 

tappo;

3. Raccogliere l'urina all'interno del contenitore:

4. Per  garantire  l'integrita  del  campione  si  raccomanda  di  non  inserire  altro  materiale  nel 

contenitore non riempirlo al massimo onde evitare fuoriuscite di materiale;

5. Chiudere fermamente il contenitore, etichettato con nome/cognome/data prelievo;

6. Conservare  il  contenitore  in  frigorifero  in  un  sacchetto  di  plastica  sigillato  (chiusura 

ermetica);

7. Prendere  accordi  con  il  corriere  per  il  ritiro  prestando  attenzione  al  giorno  di  ritiro  e 

consegna (evitare  spedizione di  giovedì  o  venerdì,  si  rischierebbe che il  campione resti 

stoccato  il  sabato/domenica),  provvedere  ad  imballarlo  accuratamente,  inserendo  nella 

scatola  (ma  esternamente  al  sacchetto  di  plastica)  ghiaccio  sintetico  ben  congelato,  o 

siberiano;

I.S.B.- Ion Source & Biotechnologies S.r.l.
Via R. Lepetit, 34

21040-Gerenzano-VA
Tel. +39 02/96474437  Fax. +39 02/700410252

www.isbiolab.com

mailto:info@isbiolab.com


I.S.B.
Ion Source & Biotechnologies S.r.l. a socio 
unico
Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.
Partita IVA 05414060961
CCIAA 1820081

8. Applicare  sulla  confezione  la  dicitura  “UN3373”  (vedi  allegato),  ovvero  il  sombolo 

identificativo dei campioni biologici di classe B;

9. Avvisare la societa ISB la spedizione avvenuta, in questo modo Vi daremo conferma appena 

ricevuto i campioni della loro conformita ed integrita;

10. Solo dopo nostra conferma di ricezione campioni, predisporre pagamento tramite bonifico 

bancario intestato a:

I.S.B. ION SOURCE & BIOTECHNOLOGIES SRL.

Banca C. R. di Asti

IBAN:  IT  79  I  06085  20500  000000021229 (inviare  copia  Fax  02-700  410252  o  mail 

info@isbiolab.com)

11. Inviare copia bonifico al fax 02-700 410252 o mail info@isbiolab.com, per dare avvio alla 

procedura di analisi richiesta;

12. Far  prevenire  anticipatamente  rispetto  ai  campioni  biologici  il  modulo  “consenso 

trattamento dati personali e sensibili”  debitamente compilata e firmata; i campioni che 

perverranno senza aver acquisito il consenso non potranno essere ritirati ed analizzati.
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     DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E
                                                            SENSIBILI
                                               (Ex art. 13 D.LGS. 30.06.2006 n. 196)

Il/La sottoscritto/a..................................................................nato/a.........................................(..........),

 in data........./......../.............., e residente a.............................................(.......), in Via...........................

…..................................................nr.......................c.a.p.................., C.F. ….........................................

per proprio conto

quale esercente la patria postesta sul minore (Nome e Cognome)..................................................

nato/a a..........................................(.......) in data:......../......./........, C. F.....................................

avendo acquisito, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, le informazioni fornite dal titolare del  
trattamento sulle finalita, le modalita e la durata del trattamento cui sono destinati i dati, essendo 
consapevole,  in  particolare  che  il  trattamento  riguardera  anche  dati  sensibili  (art.  4  comma  1, 
lett.“d” e adr. 26 D.leg. 196/2003) vale a dire, tra l'altro, i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute.

DA' IL CONSENSO

           NON DA' IL CONSENSO

Data......../......./.......                         FIRMA LEGGIBILE..........................................................

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.n. 196 del 2003, La informiamo che:

nel caso in  cui Lei decidesse di non conferire i dati personali da noi richiesti, non si potra però dare esecuzioni alle prestazioni richiesta. I dati da Lei 
conferiti verranno utilizzati per dare esecuzione alle prestazioni professionali e/o per potere fornire le delucidazioni o le informazioni richieste e/o per  
perfezionare le procedure.

I dati personali o i risultati da Lei conferiti verranno conservati per il tempo necessario all'analisi, su supporto elettronico, magnetico, a lettura ottica o  
cartacei, ecc..., in archivi comunque riservati, non accessibili ad estranei; potranno essere consultati e raccolti dal personale tecnico interno.

In nessun caso i suoi dati personali verranno comunicati a terzi.

Lei può chiedere la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali che La riguardano in ogni momento, inviando comunicazione al 
titolare del trattamento (ISB Ion Source & Biotechnologies Srl., Via Roberto Lepetit, 34 – 21040 - Gerenzano(VA)
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