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INFORMAZIONI GENERALI:
● Tutte le raccolte vanno effettuate con il minimo di contaminazione da parte di

tessuti o secrezioni adiacenti;
● la raccolta deve essere effettuata prima della somministrazione di antibiotici
● utilizzare contenitori sterili

Compilare e allegare al campione una scheda anamnestica (vedi allegato 1 e 2
microbiologia).

TAMPONE VAGINALE
Modalità di prelievo:

● la paziente deve astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame;
● aver cessato terapie antibiotiche da almeno una settimana;
● non aver urinato nelle ultime 3 ore
● non essere in periodo mestruale

Il prelievo va eseguito con tampone sterile in dacron con asta in plastica e terreno di
trasporto stuart. In caso di semina tardiva può essere conservato a
temperatura ambiente per massimo 24 ore.

Oltre al tampone per l'esame colturale (con terreno di trasporto) è necessario
allestire un vetrino per l'esame microscopico (OPPORTUNAMENTE
IDENTIFICATO APPONENDO IL NOME DEL PAZIENTE SULLA BANDA SABBIATA)
E inviare al laboratorio anche un tampone senza terreno di trasporto in cui si
verseranno 2 o 3 gocce di soluzione fisiologica in modo che non si secchi per la
ricerca del Trycomonas vaginalis.
Se non inviato immediatamente in laboratorio è necessario conservare a
temperatura ambiente con terreno di sopravvivenza. (fornito dal laboratorio a
richiesta)

L'esame colturale generico è finalizzato alla ricerca di
● miceti
● microrganismi aerobi
● Tricomonas vaginalis
● Gardnerella vaginalis e altri anaerobi

TAMPONE ENDOCERVICALE
Modalità di prelievo:
Il prelievo deve essere eseguito usando un tampone in dacron, inserito nell'apposito
terreno di trasporto, in caso di semina tardiva deve essere conservato a
temperatura ambiente per un massimo di 24 ore.

L'esame colturale generico è finalizzato alla ricerca di
● Neisseria gonhorreae
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E' possibile ricercare anche
● Chlamydia tracomatis
● Ureaplasma spp e Mycoplasma hominis

(vedere descrizioni dettagliate a seguito)

TAMPONE URETRALE
Modalità di prelievo:

● Il paziente deve astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame
● aver cessato terapie antibiotiche da almeno una settimana
● non aver urinato nelle ultime 3 ore

Il prelievo deve essere effettuato con tamponi in dacron e deve essere preceduto dalla
detersione del glande e del meato uretrale esterno. Si introduce il tampone per almeno 2
cm all'interno del canale uretrale, ruotandolo per circa 10”.
Devono essere utilizzati tamponi diversi per ciascun tipo di esame.

Oltre al tampone per l'esame colturale (con terreno di trasporto) è necessario
allestire un vetrino per l'esame microscopico (OPPORTUNAMENTE
IDENTIFICATO APPONENDO IL NOME DEL PAZIENTE SULLA BANDA SABBIATA)
E inviare al laboratorio anche un tampone senza terreno di trasporto in
cui si verseranno 2 o 3 gocce di soluzione fisiologica in modo che non
si secchi per la ricerca del Trycomonas v.

L'esame colturale generico è finalizzato alla ricerca di
● miceti
● microrganismi aerobi e anaerobi
● Neisseria gonorrhoeae
● Gardnerella vaginalis

E' possibile ricercare anche
● Chlamydia tracomatis
● Ureaplasma spp e Mycoplasma hominis

(vedere descrizioni dettagliate a seguito)

In caso di semina tardiva deve essere conservato a temperatura
ambiente per un massimo di 24 ore.

SPERMIOCOLTURA
Modalità di prelievo:

● il paziente deve astenersi da rapporti sessuali nei 3-4 gg precedenti l'esame;
● aver cessato terapie antibiotiche da almeno una settimana;
● il prelievo deve essere preceduto da una accurata pulizia dei genitali esterni e delle

mani;
● la raccolta deve avvenire tramite masturbazione direttamente in un contenitore

sterile.



IDL 729
RACCOLTA E CONSERVAZIONE CAMPIONI DI

BATTERIOLOGIA

Rev 04
Del 31/08/2018

Pag. 3/3

L'esame colturale generico è finalizzato alla ricerca di
● miceti
● microrganismi aerobi e anaerobi

E' possibile ricercare anche:
● Chlamydia tracomatis
● Ureaplasma spp e Mycoplasma hominis

(vedere descrizioni dettagliate a seguito)

RICERCA CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Campioni analizzabili:

● tampone uretrale (nel maschio preferibili le prime urine del mattino)
● tampone endo-cervicale
● urina maschile e femminile

IL LIQUIDO SEMINALE NON E' UN CAMPIONE IDONEO

Utilizzare tamponi dedicati forniti dal laboratorio a richiesta.
In caso di semina tardiva deve essere conservato a temperatura
ambiente per un massimo di 48 ORE A 2-8 GRADI.

Il campione di urina deve essere di 15-20 ml. E' preferibile la prima urina del mattino

RICERCA UREAPLASMA spp O MICOPLASMA HOMINIS
Campioni analizzabili:

● tampone uretrale
● tampone vaginale o cervicale
● liquido seminale

Utilizzare tamponi in dacron con asta in allumino o plastica (non in legno);

Se l'invio del tampone non avviene subito dopo il prelievo è necessario stemperare il
tampone nel flaconcino del terreno di trasporto (fornito da noi) e trasportarlo in
laboratorio al riparo della luce.
Il brodo di trasporto inoculato può essere conservato 5 ore a
Temperatura ambiente  o 48 ore tra 2 e 8 °C.

Si prega di rispettare i tempi.


