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1. SCOPO 
La presente procedura ha lo scopo di indicare la modalità corretta di prelievo, raccolta e preparazione dei campioni 
biologici che rappresenta un prerequisito essenziale per assicurare la qualità del dato analitico, e quindi la qualità del 
servizio offerto al paziente. 

Inoltre, assicura che vengano messe in atto le corrette modalità di comportamento da parte di tutti gli operatori 
coinvolti nell’esecuzione delle attività in oggetto al fine di: 

• garantire la sicurezza del personale coinvolto in tutte le fasi; 

• impedire la dispersione di agenti infettanti o potenzialmente infettanti; 

• descrivere i processi appropriati e standardizzati per il prelievo, la raccolta e la conservazione 

di campioni idonei all'esame di laboratorio, 

• standardizzare le attività considerate critiche. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
La seguente procedura si applica a tutti i campioni biologici da sottoporre ad accertamento diagnostico presso il 
laboratorio di Microbiologia della Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS. La procedura si applica 
indistintamente ai campioni provenienti dell’utente interno ed esterno. 
 

3. DEFINIZIONI ED ACRONIMI 

3.1. DEFINIZIONI  

Campioni Diagnostici: comprendono tutti i campioni di origine umana: sangue, feci, urina, liquidi, escreato, secreti, 
espettorato ecc. raccolti a scopo diagnostico. 

3.2. ACRONIMI 

• AUS: Ausiliario 
• GL: gruppo di lavoro 
• Inf.: Infermiere  
• TSLB: Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico 
• M: Medico 
• OT: Operatore Tecnico  
• UO: Unità Operativa 
• N.C.: non conformità 

4. MODALITÀ OPERATIVE  

4.1. PREMESSA 

L’esecuzione dei prelievi e la scelta dei campioni, apparentemente semplice, si rivela invece un compito non privo di 
difficoltà e comunque sempre condizionante i risultati delle indagini di laboratorio. La validità dei test di laboratorio 
dipende in uguale misura sia da fattori preanalitici sia dalle modalità di esecuzione dell’analisi stessa, occorre 
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rispettare alcuni comportamenti standard (stands for National Committee for Clinical Laboratory Standards :NCCLS) 
anche in fase di prelievo. 

Per raggiungere questo scopo è essenziale una buona collaborazione tra tutte le figure coinvolte a diverso titolo 
nell’indagine, personale medico, infermieristico e di laboratorio. 

Il rispetto in tutte le fasi, delle corrette procedure, garantisce l’efficienza e l’efficacia dell’attività svolta. 

Nella presente procedura e nei relativi allegati, per ciascun esame effettuabile sui campioni diagnostici, viene 
descritto quanto segue: 

• la natura del materiale biologico su cui viene eseguita l’analisi; 
• la quantità di campione necessaria; 

• le eventuali modalità specifiche di preparazione del paziente e/o di raccolta del materiale biologico; 
• per i prelievi di tutti i campioni biologici, la tipologia di provette/contenitori ed il colore del tappo da 

utilizzare; 
• per i prelievi ematici, l’eventuale qualità e quantità di anticoagulante o di altri additivi in rapporto al volume 

del materiale, 
• l’eventuale necessità di prelievo a orario prefissato (ritmi cronobiologici, ecc.); 

• eventuali condizioni critiche di conservazione del campione biologico.  

4.2. IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE 

L’ identificazione del paziente avviene mediante richiesta verbale di nome, cognome e data di nascita al paziente e/ 
al famigliare/tutore e la verifica incrociata con i dati riportati sul braccialetto (in regime di ricovero ordinario o diurno 
o all’accettazione in Pronto soccorso) e sulla documentazione sanitaria.  

4.3. IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI 

L’identificazione dei campioni è un punto molto delicato della fase preanalitica. Se si commette un errore 
in questa fase si verifica una delle N.C. più gravi: un errore di identificazione non è più rilevabile nei 
controlli successivi effettuati in laboratorio; la conseguenza è che al paziente possano essere attribuiti esami di un 
altro paziente. 
 
In analogia a quanto descritto nel punto precedente, il prelevatore (Infermiere o Medico) deve verificare la 
corrispondenza tra dati anagrafici del paziente e anagrafica presente sulle etichette delle provette (assoluto 
campione), nel caso di utenti ambulatoriali, sul foglio di ritiro dei risultati. 
Inoltre, poiché il codice identifica non solo la richiesta, ma il singolo campione, è indispensabile che l’etichettatura 
delle provette avvenga rispettando l’abbinamento con il contenitore indicato sull’etichetta. 
Nelle Unità Operative si raccomanda all’Infermiere di predisporre il materiale necessario unicamente per un singolo 
prelievo alla volta. Si deve evitare, al fine di scongiurare errori d’identificazione, di predisporre quanto occorre per 
più prelievi contemporaneamente. 
 
Applicare le etichette identificative (codice assoluto) sulle provette prima di effettuare il prelievo. 
 
Le etichette del campione assoluto devono essere applicate ai contenitori lasciando uno spazio attraverso il quale sia 
ben visibile il contenuto. Questo permette agli operatori del laboratorio di controllare agevolmente l’idoneità dei 
campioni (quantità del campione, presenza di emolisi o coaguli, ecc.). 
Le etichette barcode del campione assoluto devono essere integre e stampate in modo chiaro. Devono essere 
applicate orientando il lato maggiore lungo la provetta e parallelo ad essa; il margine superiore deve essere il più 
vicino possibile al tappo, senza però sormontarlo. 
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Per la scelta corretta dei contenitori per i diversi campioni biologici fare riferimento alla tabella predisposta (All.3 
tabella corretto utilizzo provette/contenitori) 

4.4. PRELIEVO DI SANGUE 

Per le modalità di: 
• prelievo ematico venoso fare riferimento si rimanda alla PRO. 085;  
• emocoltura  fare riferimento si rimanda alla PRO.486. 

4.5. PRELIEVO DI URINE  

4.5.1. Urinocoltura 
1) Urine Mitto Intermedio (Ricerca Batteri e Lieviti) 

Urina raccolta senza catetere 
• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile  
• MODALITA’ DI PRELIEVO 
I campioni urinari debbono essere prelevati preferibilmente al mattino o tre ore dopo l’ultima minzione. 

o lavare con cura le mani con acqua e sapone (non usare antisettici!), risciacquare e asciugare; 
o per pazienti di sesso maschile: retrarre il prepuzio; poi lavare l'orifizio uretrale e la zona 

circostante, quindi sciacquare e asciugare; 
o per pazienti di sesso femminile: lavare e risciacquare passando per tre volte dall'avanti all'indietro, 

l'orifizio uretrale e la zona perineale, poi asciugare; 
o aprire il contenitore sterile evitando di toccarne l'interno e/o il coperchio, appoggiando sia il 

contenitore che il coperchio (rivolto all'insù) su una superficie piana; 
o proseguire come di seguito indicato a seconda del sesso del paziente; 
o urinare (la donna, divaricando con le dita le grandi labbra della vulva; i maschi, ritraendo la cute del 

prepuzio), per l’urinocoltura raccogliere nel recipiente sterile (fornito dal laboratorio/acquistabile in 
farmacia) il mitto intermedio scartando il primo mitto. 

o chiudere immediatamente il contenitore, avvitando con cura il tappo ed evitando di toccarne 
l'interno. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
Inviare il campione in contenitori refrigerati entro 2 h 

 
Urina raccolta da catetere intermittente 

•  MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile 

•  MODALITA’ DI PRELIEVO 
Effettuare la raccolta seguendo le seguenti modalità descritte: 

o lavarsi accuratamente le mani, asciugarle con cura e indossare guanti sterili; 
o verificare la presenza del globo vescicale; 
o lavare accuratamente con acqua e sapone neutro la regione dell'uretra; poi sciacquare con acqua e  
o asciugare; 
o introdurre sterilmente il catetere dopo avere indossato guanti sterili; 
o lasciare defluire la prima parte delle urine, eliminandola in un contenitore destinato allo scarto. Se  
o fosse richiesto anche l'esame completo delle urine, raccogliere la prima parte delle urine nell'apposito 

contenitore, pulito ma non sterile); 
o procedere alla raccolta delle urine successive in un contenitore sterile. 
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• INVIO E CONSERVAZIONE 
Inviare il campione in contenitori refrigerati entro 2 h 

 
Urina raccolta da catetere permanente 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile 

• MODALITA’ DI PRELIEVO 
Effettuare la raccolta con le modalità seguenti: 

o non sconnettere mai il catetere per raccogliere le urine; 
o clampare il catetere immediatamente a valle del dispositivo di prelievo; 
o lavarsi accuratamente le mani, asciugarle con cura e indossare guanti sterili; 
o disinfettare dispositivo del catetere predisposto per il prelievo; 
o raccordare sterilmente alla siringa sterile monouso da 5 ml l'ago sottile; 
o inserire l'ago nell'apposito dispositivo ed aspirare delicatamente 2-3 ml di urine;  
o smaltire l'ago direttamente nel contenitore dedicato dei taglienti secondo PRO Smaltimento PRO 116 
o trasferire le urine nel contenitore sterile; 
o smaltire la siringa secondo PRO Smaltimento PRO 116; 
o chiudere immediatamente il contenitore, avvitando con cura il tappo. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
Inviare il campione in contenitori refrigerati entro 2 h 

 
Urine raccolte nei bambini con sacchetto adesivo 
Tale metodica è utilizzata nei bambini più piccoli o comunque quando, sempre nei bambini, non è possibile ottenere 
un campione di urine da mitto intermedio. 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Sacchetto adesivo sterile, contenitore sterile 

• MODALITA’ DI PRELIEVO 
Effettuare la raccolta con le modalità seguenti: 

o lavare con cura le mani con acqua e sapone (non usare antisettici!), risciacquare e asciugare; 
o lavare con cura i genitali esterni e il perineo del piccolo paziente con acqua e sapone (non usare 
o antisettici!), quindi sciacquare e asciugare; 
o aprire il sacchetto sterile evitando di toccarne l'interno; 
o fare aderire il sacchetto alla cute perineale; 
o tenere sotto controllo il sacchetto fino alla raccolta del campione, se non urina entro 30 minuti, 

ripetere dall’inizio la procedura; 
o richiudere il sacchetto utilizzando l'apposita linguetta adesiva; 
o porre il sacchetto in posizione verticale in un barattolo non necessariamente sterile (non travasare 
o le urine dal sacchetto in altro contenitore, al fine di ridurre la possibilità di contaminazione); 
o chiudere il barattolo con cura. 
 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
Inviare il campione in contenitori refrigerati entro 2 h 

 
Raccolta urina delle 24 ore 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore adeguato tanica con tappo a vite 

• MODALITA’ DI PRELIEVO 



GESTIONE E IDENTIFICAZIONE DEL PRELIEVO, RACCOLTA  
E CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE BIOLOGICO 

MICROBIOLOGIA - 07/06/21 
 

 
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS | Università Cattolica del Sacro Cuore  
UOC Microbiologia Pagina 6 di 26 

Eliminare l'urina della prima minzione e annotare l’ora. Raccogliere tutte le urine emesse nelle successive 24 h e 
trasferirle in un unico contenitore conservandolo in un luogo fresco o in frigorifero. Allo scadere delle 24 h, cioè 
all'ora in cui nel giorno precedente si è iniziata la raccolta, raccogliere anche le ultime urine emesse. 
Se per un motivo qualunque una parte di urine va perduta, la raccolta deve essere ricominciata poiché il 
risultato finale dell’esame dipende dal volume del campione. 
Consegnare al laboratorio tutta l’urina delle 24h o, in alternativa, un campione nella provetta indicata 
nell’allegato 3, avendo cura di misurarne la quantità precisa da comunicare al laboratorio. Una errata 
misurazione produce sicuramente un risultato sbagliato.  

 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
Inviare il campione in contenitori refrigerati entro 2 h 
2) Urine primo mitto (Ricerca Batteri e Lieviti) 

Chalmydia Tracomatis DNA, Neisseria Gonorrhoeae DNA, Micoplasma DNA, Tricomonas DNA 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile  

• MODALITA’ DI PRELIEVO 
Prelevare le urine le primo mitto secondo la modalità riportata nelle Urina raccolta senza catetere 
• INVIO E CONSERVAZIONE 
(Vedi Urina raccolta senza catetere) 

 
Ricerca Schistosoma- Microfilaria Spp (Specie Plures) 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile  

• MODALITA’ DI PRELIEVO 
E’ preferibile raccogliere una minzione tra le 10 e le 14 (in queste ore l’emissione di uova è più alta) 
Prima della minzione eseguire 20 rapidi piegamenti sulle ginocchia in alternativa camminare a passo spedito per 
15-20 min. 
Raccogliere nel contenitore sterile l’urina fino al completo svuotamento della vescica. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
(Vedi Urina raccolta senza catetere) 

 
Ricerca Micobatteri 

• MATERIALE PER RACCOLTA 
Contenitore adatto  come da All.3 

• MODALITA’ DI PRELIEVO 
Prelevare tutte le urine della prima minzione del mattino per tre giorni consecutivi 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
(Vedi Urina raccolta senza catetere) 

 
Ricerca Antigene di Legionella  

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile  

• MODALITA’ DI PRELIEVO 
Raccogliere le urine di qualsiasi minzione giornaliera 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
(Vedi Urina raccolta senza catetere) 
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Ricerca Virus ( Cytomegalovirus, Rosolia, John Cunningham Virus, BKV Polyomavirus) 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile  

• MODALITA’ DI PRELIEVO 
Raccogliere le urine di qualsiasi minzione giornaliera 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
(Vedi Urina raccolta senza catetere) 

 

4.6. PRELIEVO DI FECI 

Ricerca Salmonella, Shigella E Campylobacter 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile con paletta 

• MODALITA’ DI PRELIEVO 
Le feci devono essere prelevate possibilmente all’esordio dell’enteropatia quando sono diarroiche e prima 
dell’inizio della terapia antibiotica. Il materiale fecale deve essere raccolto evitando la contaminazione con urina 
e acqua dei servizi igienici. Le feci devono essere raccolte con il cucchiaino normalmente presente nei più 
comuni contenitori in commercio e la quantità del campione deve essere pari ad una “noce”. Per un risultato 
affidabile il campione fecale deve essere consegnato in Laboratorio il prima possibile dopo la sua raccolta ed è 
bene confermare una eventuale risultato negativo su tre campioni raccolti in giorni diversi e comunque prima 
che il paziente abbia iniziato la terapia antibiotica o l’assunzione di disinfettanti intestinali. 
N.B. Si accettano tamponi rettali da pazienti gravide e neonati ricoverati nel nostro Policlinico esclusivamente per la ricerca 
di Salmonella, in questo caso il tampone deve essere inoculato nel terreno di trasporto-arricchimento (brodo selenite) 
disponibile presso l'Accettazione del Laboratorio e sulla provetta deve essere sempre indicata l’ora della raccolta.  

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E’ possibile conservare i campioni a temperatura ambiente e consegnarli entro 4 ore. 

 
Ricerca Yersinia 
La ricerca di questi microrganismi viene eseguita solo su specifica richiesta. 
Per le modalità di raccolta, di prelievo ed invio e conservazione fare riferimento alla coltura di Salmonella Shigella e 
Campylobacter. 
 
Ricerca Micobatteri 

La ricerca di questi microrganismi viene eseguita solo su specifica richiesta 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile con paletta 

• MODALITA’ DI PRELIEVO 
Raccogliere con la paletta una quantità di feci che riempia, al massimo, un terzo del contenitore 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E’ possibile conservare i campioni in frigorifero a 4C° per 48 ore 

 
Ricerca Tossina Clostridium Difficile, Antigene Criptosporidium, Antigene Di Helicobacter Pylori, Rotavirus, 
Adenovirus, Norovirus, Enterovirus, Cytomegalovirus, E. Coli Enteropatogeni 
La ricerca di questi microrganismi viene eseguita solo su specifica richiesta 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile con paletta 
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• MODALITA’ DI PRELIEVO 
Raccogliere con la paletta una quantità di feci che riempia, al massimo, un terzo del contenitore.  

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E’ possibile conservare i campioni in frigorifero a 4C° per 24 ore 

 
Ricerca Parassiti Fecali 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile con paletta 

• MODALITA’ DI PRELIEVO 
Raccogliere con la paletta una quantità di feci che riempia, al massimo, un terzo del contenitore 
Si consiglia l'analisi di tre campioni di feci nell'arco di 7 giorni, per aumentare la possibilità di reperire il parassita, 
nonostante vengano utilizzate delle tecniche di concentrazione proprio per ovviare a questo. Il campione di feci 
deve essere raccolto giornalmente e portato al laboratorio in tempi ristretti. Non sono accettabili campioni 
raccolti in altri giorni diversi da quello di consegna 
N.B. Per accertare la presenza di vermi adulti (es. proglottidi di tenia spp o ascaridi) è necessario inviare in laboratorio il 
sospetto parassita in un contenitore con tappo a vite e paletta. 
Per la ricerca degli ossiuri (Enterobius vermicularis) oltre ad un campione di feci è necessario eseguire il test di 
Graham conosciuto come “Scotch Test” di seguito descritto per le modalità di prelievo: 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Scotch trasparente (tipo lucido) di lunghezza e altezza inferiore al vetrino.   Vetrino portaoggetti, spatola di 
legno o cucchiaio di plastica, capsula di Petri 

• MODALITA' DI PRELIEVO 
La sera precedente non applicare borotalco o creme nella zona perianale. Effettuare l'esame al mattino, prima 
che il paziente si sia lavato.  Scrivere con la matita, sulla parte opaca smerigliata del vetrino, il nome del paziente   
Aiutandosi con una spatola di legno (o con il manico di un cucchiaio di plastica) applicare la striscia adesiva di 
scotch nelle pliche anali e lasciare in sede per 30 secondi (vedi fig. A) Rimuovere lo scotch e stenderlo senza 
pieghe sul vetrino portaoggetti nel senso della lunghezza (vedi fig. B).  

    

 
  

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il vetrino a temperatura ambiente fino a 72 ore. 

 
Screening di particolari Patogeni 
Il Tampone  rettale è eseguibile per screening di particolari patogeni:  

ü Streptococcus agalactiae (solo neonati e donne in gravidanza) 
ü Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi  
ü Lieviti  
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• MATERIALE PER LA RACCOLTA  
Tampone eSwab tappo rosa.  

• MODALITA' DI PRELIEVO  
Pulire la zona anale con acqua calda senza usare disinfettanti. Inserire il tampone nel canale rettale per circa 2 
cm. e lasciarlo in sede per almeno 30 secondi, ruotandolo contro le pareti mucose.   

• INVIO E CONSERVAZIONE   
E' possibile conservare il tampone a temperatura ambiente per 48 ore. 

4.7. PRELIEVO DI MATERIALE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

1) Campioni Respiratori Vie Aeree Profonde (Escreato, Broncoaspirato, Broncolavaggio, Lavaggio 
Bronchioloalveolare, Aspirati Bronchiali)  
Ricerca Batteri e Miceti 
a) Prelievo di escreato tramite il riflesso della tosse 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile  

• MODALITA' DI PRELIEVO 
L'espettorato deve essere raccolto preferibilmente al mattino in un contenitore sterile a bocca larga (vedi 
allegato 3) seguendo queste modalità: 

o sciacquare accuratamente il cavo orale con alcuni gargarismi effettuati con acqua; 
o eseguire un'espettorazione profonda, raccogliendo l'espettorato direttamente nel contenitore sterile a 

bocca larga evitando l'introduzione di materiale salivare/secrezioni nasali. In caso contrario, ripetere la 
procedura dall'inizio. 

Nei soggetti con difficoltà ad avere il riflesso della tosse o con scarsa secrezione bronchiale, si consiglia nei due 
giorni precedenti l'esame, la somministrazione di mucolitici o espettoranti. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
Inviare tempestivamente il materiale al Laboratorio, non oltre 1 ora dalla raccolta, conservando a temperatura 
ambiente: per indagini microbiologiche il ritardo della consegna può comportare risultati "falsi negativi" 
(cioe’perdita di vitalità dei patogeni) o "falsi positivi" (sovracrescita di flora contaminante). 

 
b) Prelievo aspirato/lavaggio 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile con tappo a vite o tampone eSwab tappo rosa. 

• MODALITA' DI PRELIEVO 
La raccolta di secrezioni respiratorie mediante “prelievo protetto” costituisce manovra di competenza del 
medico specialista. 
Raccogliere il campione nel contenitore con tappo a vite. 
Versare il campione nella provetta con tappo rosa contenente il terreno liquido di mantenimento. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
Consegnare tempestivamente entrambe le provette al Laboratorio. 
E' possibile conservare il materiale raccolto nel contenitore sterile in frigorifero a 4°C in frigorifero per 48 ore. 
Se raccolto nel contenitore con tampone eSwab è possibile conservarlo a temperatura ambiente fino a 48 ore. 

 
 
Ricerca Antigene Aspergillo e Ricerca Beta-D-Glucano (Bal-Lavaggio Broncoalveolare-) 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile con tappo a vite  
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• MODALITA' DI PRELIEVO 
Vedi le modalità di prelievo dare riferimento al Paragrafo 4.7 “Ricerca batteri e miceti”. 

 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
Vedi le modalità di prelievo dare riferimento al Paragrafo 4.7 “Ricerca batteri e miceti”. 

 
Ricerca Legionella 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile con tappo a vite  

• MODALITA' DI PRELIEVO 
Vedi le modalità di prelievo fare riferimento al Paragrafo 4.7 “Ricerca batteri e miceti. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
Vedi le modalità di prelievo dare riferimento al Paragrafo 4.7 “Ricerca batteri e miceti”. 
N.B.: Tale indagine non fa parte dell'esame colturale standard, ma è da aggiungere solo su specifica richiesta clinica. 

 
Ricerca Micobatteri  
a) Prelievo di escreato tramite il riflesso della tosse 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile  

• MODALITA' DI PRELIEVO 
Vedi le modalità di prelievo fare riferimento al Paragrafo 4.7 “Ricerca batteri e miceti”. 
N.B.: Per questo tipo di ricerca è consigliata la raccolta di tre campioni in mattine successive. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il materiale in frigorifero a 4°C fino a 48 ore. 
N.B.: E' possibile richiedere specificatamente il Test di amplificazione diretta. 

 
b) Prelievo aspirato/lavaggio 
N.B.: Tale indagine non fa parte dell'esame colturale standard, ma è da aggiungere solo su specifica 
richiesta clinica. 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile con tappo a vite. 

• MODALITA' DI PRELIEVO 
Vedi le modalità di prelievo fare riferimento al Paragrafo 4.7 “Ricerca batteri e miceti”. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il materiale nel contenitore sterile con tappo a vite in frigorifero fino a 48 ore. 
N.B.: E ' possibile richiedere specificatamente il Test di amplificazione diretta 

 
Ricerca Virus Respiratori 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile con tappo a vite (raccogliere almeno 1ml) 

• MODALITA' DI PRELIEVO 
Per le modalità di prelievo fare riferimento al Paragrafo 4.7 “Ricerca batteri e miceti”. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
Per le modalità di invio e conservazione fare riferimento al Paragrafo 4.7 “Ricerca batteri e miceti”. 

Ricerca Parassiti (Protozoi e Metazoi) 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile con tappo a vite 
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• MODALITA' DI PRELIEVO 
Per le modalità di prelievo fare riferimento al Paragrafo 4.7 “Ricerca batteri e miceti”. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
Per le modalità di invio e conservazione fare riferimento al Paragrafo 4.7 “Campioni Respiratori Vie Aeree 
Profonde”. 

 
2) Campioni Respiratori Vie Aeree Superiori (Tampone Faringeo e Nasale e auricolare) 
Ricerca Batteri e Miceti 
a) Tampone faringeo 
L’indagine è indirizzata alla ricerca dello Streptococco b-emolitico di gruppo A (Streptococcus pyogenes) e 
altri Streptococchi beta-emolitici (Streptococcus dysgalactiae e Arcanobacterium haemolyticum) per la diagnosi di 
faringo-tonsillite o la ricerca di portatori. 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone eSwab con tappo rosa  

• MODALITA' DI PRELIEVO 
Si raccomanda di eseguire il tampone faringeo lontano dall’assunzione di cibo: la stimolazione della faringe 
potrebbe indurre il riflesso del vomito; 

o rivolgere il paziente verso una sorgente appropriata di illuminazione, per visualizzare la sede ove    
operare il prelievo; 

o premere la lingua con un abbassalingua; 
o guidare il tampone fino alla parte posteriore della faringe avendo cura di non toccare la lingua, le  

arcate dentarie, il velopendulo e le pareti laterali del cavo orale; 
o strisciare “energicamente” il tampone tra i pilastri tonsillari, premendo sulle cripte tonsillari; 
o riporre il tampone nel contenitore con terreno di trasporto. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
Inviare il campione in laboratorio il prima possibile 
E' possibile conservare il tampone eSwab a temperatura ambiente fino a 48 ore. 

 
b) Tampone nasale 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone  eSwab sottile con tappo arancio (vedi allegato…) 
• MODALITA' DI PRELIEVO 

o inumidire il tampone con soluzione fisiologica, o acqua distillata, sterile; 
o inserire e ruotare il tampone sulle pareti delle coane nasali; 
o riporre il tampone nel contenitore con terreno di trasporto. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il tampone eSwab a temperatura ambiente fino a 48 ore. 
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c) Tampone auricolare 
• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone eSwab con tappo rosa 
• MODALITA' DI PRELIEVO 

o raccomandare al paziente di non procedere alla pulizia del canale auricolare nelle ore precedenti la 
raccolta delle secrezioni per l'esame microbiologico (asportare le secrezioni potrebbe rendere non 
significativi i risultati dell’esame); 
o rivolgere il paziente verso una sorgente appropriata di illuminazione, per visualizzare la sede ove   

operare il prelievo; 
o guidare il tampone nel condotto uditivo avendo cura di non strofinarne le pareti interne; se 

possibile, usare un otoscopio sterile che, proteggendo il tampone durante l'inserimento, consente 
la raccolta di materiale a bassa contaminazione; 

o accertarsi che sul tampone sia presente materiale di secrezione o essudazione; 
o riporre il tampone nel contenitore con terreno di trasporto. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il tampone eSwab a temperatura ambiente fino a 48 ore. 

 
Ricerca Parassiti (Protozoi e Metazoi) 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile  

• MODALITA' DI PRELIEVO 
Per le modalità di prelievo fare riferimento al Paragrafo 4.7 “Campioni Respiratori Vie Aeree Profonde”  
• INVIO E CONSERVAZIONE 
Consegnare il campione al Laboratorio  
E' possibile conservare il materiale nel contenitore sterile con tappo a vite in frigorifero fino a 48 ore. 

 
Ricerca Virus Respiratori, Herpes simplex 1 e 2 (HSV1 e HSV2), Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Rosolia, 
Varicella Zoster 
Tampone faringeo 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone Copan UTM in provetta con tappo rosso 

• MODALITA' DI PRELIEVO 
Per le modalità di prelievo fare riferimento al Paragrafo 4.7 “Campioni Respiratori Vie Aeree Superiori” 

• INVIO E CONSERVAZIONE: 
E' possibile conservare il tampone in frigorifero a 4°C fino a 48 ore. 

 
Ricerca per Herpes simplex 1 e 2 (HSV1 e HSV2) – DNA 
Tampone faringeo 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone Copan UTM in provetta con tappo rosso 
• MODALITA' DI PRELIEVO 
La ricerca di Herpes va effettuata sulle specifiche vescicole. 
Dopo la rottura delle vescicole, raccogliere con un tampone il materiale dal fondo delle stesse. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il tampone eSwab in frigorifero a 4°C fino a 48 ore 
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Screening per MRSA (Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus) 
Tampone nasale 
Prelievo mirato per la ricerca, a scopo epidemiologico, dei portatori di MRSA. 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone eSwab con tappo rosa  

• MODALITA' DI PRELIEVO 
Per la modalità di prelievo vedi Paragrafo 4.7 “Campioni Respiratori Vie Aeree Superiori b” 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il tampone eSwab in frigorifero a 4°C fino a 48 ore 

 
Ricerca Virus Respiratori 
Tampone nasale 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
 Tampone Copan UTM in provetta con tappo rosso 

• MODALITA' DI PRELIEVO 
Per la modalità di prelievo vedi Paragrafo 4.7 “Campioni Respiratori Vie Aeree Superiori b”  

• INVIO E CONSERVAZIONE: 
 E' possibile conservare il tampone in frigorifero a 4°C fino a 48 ore. 
 
Ricerca Batteri Respiratori Atipici Acidi Nucleici 
Tampone nasale 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
 Tampone eSwab con tappo rosa  

• MODALITA' DI PRELIEVO 
Per la modalità di prelievo vedi Paragrafo 4.7 “Campioni Respiratori Vie Aeree Superiori b” 
• INVIO E CONSERVAZIONE 

 E' possibile conservare il tampone eSwab in frigorifero a 4°C fino a 48 ore. 
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4.8. PRELIEVO DI MATERIALE DA APPARATO GENITO -URINARIO FEMMINILE/MASCHILE 

Ricerca Batteri e Lieviti 
a) Secreto vaginale 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone eSwab con tappo rosa, Vetrino portaoggetti  
N.B. Tampone eSwab tappo azzurro LIM richiedibile solo dal reparto di ostetricia 

• MODALITA' DI PRELIEVO 
o la paziente deve astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame; 
o aver cessato terapie antibiotiche da almeno una settimana; 
o non avere urinato nelle ultime 3 ore; 
o non essere in periodo mestruale. 

Il prelievo di competenza del medico specialista va eseguito con manovra dal fornice posteriore vaginale 
mediante tamponi sterili previa introduzione di uno speculum bivalve sterile. In età pediatrica può essere 
eseguito su secrezioni vaginali; in caso di sintomatologia a livello dei genitali esterni può essere indicata 
l’esecuzione di un tampone vulvare. 

La richiesta di un tampone vaginale generico sottintende l’esecuzione di diverse indagini microbiologiche e 
per questo motivo è fondamentale che al laboratorio giungano tutti gli elementi necessari. Ogni tampone 
vaginale dovrebbe giungere in laboratorio con un vetrino effettuato al momento del prelievo per l’esame 
microscopico. Tale vetrino va allestito facendo ruotare il tampone e lasciando asciugare il materiale all’aria. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il tampone eSwab a temperatura ambiente fino a 48 ore. 

  
b) Secreto cervicale 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone eSwab con tappo rosa, Vetrino portaoggetti 
• MODALITA' DI PRELIEVO 
Il prelievo di competenza del medico specialista deve essere effettuato a livello endocervicale, previa 
introduzione di uno speculum bivalve, rimuovendo l’eccesso di muco cervicale mediante un tampone a secco 
e inserendo un secondo tampone nell’endocervice per almeno 1 cm, ruotando più volte. Per l’esame colturale 
il tampone, inserito nell’apposito terreno di trasporto, in caso di semina tardiva deve essere conservato a 
temperatura ambiente per un massimo di 24 ore. 

o effettuare il prelievo non nel periodo mestruale per evitare risultati falsamente negativi; 
o informare la paziente che per la corretta esecuzione dell'esame dovrà: 

§ evitare, dalla sera precedente l'esame, il bagno in vasca; potranno, invece, essere 
effettuati lavaggi esterni; 

§ evitare, dalla sera precedente l'esame, l'introduzione in vagina di prodotti per l'igiene 
intima; 

§ sospendere da almeno tre-quattro giorni l'applicazione di farmaci locali o eventuali 
terapie generali effettuate per infezioni vaginali; 

§ astenersi nelle 24 h che precedono il prelievo da rapporti sessuali. 
o Per garantire la vitalità dei microrganismi ricercati, le modalità di raccolta si differenziano in base  

all’indagine richiesta. 
Per la ricerca completa occorre associare le seguenti modalità: 

o porre la donna in posizione ginecologica; 
o assicurare una sorgente appropriata di illuminazione, per visualizzare la sede ove operare il  

prelievo; 
o nella donna, non nella bambina, posizionare lo speculum, eventualmente lubrificato con acqua  

corrente tiepida (l'uso dello speculum è necessario solo se vi è la contestuale richiesta di tampone  
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cervicale); 
o con un tampone asportare dalla vagina le eventuali secrezioni; 
o se è richiesta la ricerca del Tricomonas vaginalis, introdurre il tampone in una provetta contenente  

3-4 ml di soluzione fisiologica sterile; 
o con un secondo tampone asportare dalla vagina le eventuali secrezioni; 
o introdurre il tampone nel contenitore con terreno di trasporto; 
o con un terzo tampone asportare dalla vagina le eventuali secrezioni; 

o se è richiesto l’esame microscopico ruotare il tampone sul vetrino (non strisciare per non alterare la 
morfologia delle cellule), deponendovi il materiale prelevato; 

o lasciare asciugare il vetrino all’aria e riporlo nell’apposito portavetrini. 
• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il tampone a temperatura ambiente fino a 48 ore. 
 

c) Secreto uretrale 
• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone eSwab sottile  con tappo arancio 

• MODALITA' DI PRELIEVO: 
Il/la paziente deve 

o astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame; 
o aver cessato terapie antibiotiche da almeno una settimana; 
o non aver urinato nelle ultime 3 ore; 
o non essere nel periodo mestruale. 

 
Il prelievo di competenza del medico specialista deve essere effettuato con tamponi di piccolo calibro in 
Dacron con le seguenti modalità: 

o lavare con cura le mani con acqua e sapone (non usare antisettici!), risciacquare e asciugare; 
o lavare con cura i genitali esterni, con acqua e sapone (non usare antisettici!): 

§ nella donna: lavare e risciacquare passando per tre volte dall'avanti all'indietro, l'orifizio 
uretrale e la zona perineale; 

§ nel maschio retrarre il prepuzio; poi lavare l'orifizio uretrale e la zona circostante, quindi 
sciacquare e asciugare; 

o il tampone deve essere introdotto per almeno 1-2 cm all'interno del canale uretrale, ruotandolo  
per circa 10''. 

o introdurre il tampone nel contenitore con terreno di trasporto. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il tampone a temperatura ambiente fino a 48 ore. 
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d) Liquido seminale 

La spermiocoltura deve essere richiesta in presenza di sintomatologia riferibile a processi infettivi a carico delle vie 
genitali (dolori al pene, dolori ai testicoli, dolori e bruciori nella zona perineale ecc.) o anche in caso di sterilità 
maschile, in particolar modo se sono state registrate anomalie nello spermiogramma, un esame che serve a valutare 
gli aspetti quantitativi e qualitativi degli spermatozoi e che è ritenuto basilare per la valutazione della condizione di 
fertilità maschile. 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile  
• MODALITA' DI PRELIEVO 
Prima di effettuare l’esame colturale è necessario attenersi ad alcune semplici regole che riportiamo di 
seguito. Il non seguire scrupolosamente le indicazioni sotto riportate può inficiare l’attendibilità dell’esame. 
È fortemente consigliato evitare di urinare nelle due o tre ore che precedono l’esecuzione della 
spermiocoltura. 
La spermiocoltura non deve essere effettuata prima di dieci giorni dalla fine di un’eventuale terapia basata su 
farmaci antibiotici. 
Prima di effettuare una spermiocoltura è fortemente consigliato osservare un periodo di astinenza dai 
rapporti sessuali di almeno cinque giorni. 
Il liquido seminale va raccolto, previa masturbazione, in un contenitore sterile; prima della raccolta e dopo 
essersi accuratamente lavate le mani, si devono detergere il glande e il meato uretrale esterno con l’aiuto di 
una garza sterile inumidita con un liquido antisettico; il contenitore destinato alla raccolta del liquido 
seminale non va toccato internamente. 
Il campione destinato alla spermiocoltura deve essere inviato al laboratorio nel giro di un’ora dall’emissione 
dello sperma o trasportato refrigerato. 
• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il materiale nel contenitore sterile in frigorifero a 4°C fino a 48 ore. 

 
e) Secreto Prostatico 

L’indagine microbiologica va effettuata esclusivamente su secreto raccolto dopo massaggio prostatico di 
competenza del medico specialista 
• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone eSwab con tappo rosa 
• MODALITA' DI PRELIEVO 
La corretta raccolta del secreto prostatico è di competenza medica dopo l'esecuzione di un massaggio 
prostatico. Raccogliere il secreto con il tampone o lasciarlo gocciolare direttamente nella provetta eSwab con 
terreno di trasporto. 
• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il tampone eSwab a temperatura ambiente fino a 48 ore. 

 
e.1 Test di Stamey 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tre contenitori sterili a bocca larga con tappo a vite muniti di un sistema di aspirazione (camicia). 
Tre provette Vacuette con tappo giallo e centro nero, contenenti acido borico. 

• MODALITA' DI PRELIEVO 
Contenitore numero 1: raccogliere il primo mitto urinario (urina uretrale pre-massaggio) 
Contenitore numero 2: raccogliere le urine del mitto intermedio (urina vescicale pre-massaggio) 
 Effettuare il massaggio prostatico 
Contenitore numero 3: raccogliere le prime urine emesse dopo il massaggio prostatico (urina post-massaggio) 
L’operatore sanitario senza aprire il contenitore, dovrà eseguire le seguenti operazioni: 
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o Sollevare quanto basta l’etichetta adesiva posta sul coperchio; 
o Inserire nella camicia saldata al coperchio l’apposita provetta sottovuoto con tappo giallo,  

premendola verso l’ago in essa contenuto; 
o Aspettare il completo riempimento della provetta ed agitarla con cura; 
o Apporre “verticalmente” sulla provetta l’etichetta identificativa del paziente e dell’esame. 

N.B.: Il sistema informatico produce tre etichette differenti corrispondenti ai tre campioni di urina. 
FARE ATTENZIONE A NON INVERTIRE LE ETICHETTE!!! 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
Fare riferimento alla PRO. 130. 

 
Ricerca Herpes Simplex (Hsv1 E Hsv2), Varicella Zoster  
a) Secreto vaginale,  cervicale e uretrale 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone copan UTM con tappo rosso 
• MODALITA' DI PRELIEVO 
La ricerca di Herpes va effettuata sulle specifiche vescicole. Dopo la rottura delle vescicole, raccogliere con un 
tampone il materiale dal fondo delle stesse. 
• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il tampone in frigorifero fino a 48 ore. 
N.B.: La ricerca di Herpes non è significativa se non sono presenti le tipiche lesioni erpetiche. 

 
Ricerca Papilloma Virus (Hpv) 
a) Secreto vaginale, cervicale e uretrale 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone eSwab tappo azzurro per HPV 
• MODALITA' DI PRELIEVO 
Il prelievo di competenza del medico specialista va effettuato almeno 5 giorni prima delle mestruazioni o 
almeno 5 giorni dopo la loro fine, nel caso di prelievo cervicale il campione va prelevato dal collo dell’utero, 
nel caso di prelievo uretrale il campione va prelevato dall’uretra. 
evitare dalla sera precedente l’esame, lavande vaginali e l’introduzione in vagina di prodotti per l’igiene 
intima; 
occorre che siano trascorsi almeno 2 giorni dall’ultimo rapporto sessuale e almeno 5 da un’eventuale visita 
ginecologica  
• INVIO E CONSERVAZIONE 
 E' possibile conservare il tampone eSwab in frigorifero a 4°C fino a 48 ore 

 
Ricerca Spreptococci  βeta-emolitici 
a)  Secreto vagino-rettale 
L’indagine microbiologica è rivolta alla ricerca specifica di Streptococco beta emolitico di gruppo B o 
Streptococcus agalactiae nelle donne gravide o al parto. 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA: 
Tampone LIM Broth tappo azzurro. 
• MODALITA' DI PRELIEVO: 
Paziente in posizione ginecologica 
Pulire la zona anale con acqua calda senza usare disinfettanti. 
Inserire il tampone in vagina poi nel canale rettale per circa 2 cm. e lasciarlo in sede per almeno 30 
secondi, ruotandolo contro le pareti mucose. 
• INVIO E CONSERVAZIONE 
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E' possibile conservare il tampone a temperatura ambiente fino a 48 ore. 
 

Chalmydia Tracomatis Dna, Neisseria Gonorrhoeae Dna, Micoplasma Dna, Tricomonas Dna 
a) Secreto cervicale, uretrale, seminale e prostatico 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone eSwab con tappo rosa  
• MODALITA' DI PRELIEVO 
Per le modalità di prelievo fare riferimento al Paragrafo 4.8 Ricerca batteri miceti a) 
N.B. Il prelievo di campione di secreto prostatico si effettua solo sull’urina post-massaggio. Attaccare l’etichetta sul 
contenitore numero 3. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il tampone eSwab in frigorifero fino a 48 ore. 

 

Ricerca Micobatteri (LIQUIDO SEMINALE) 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile 

• MODALITA' DI PRELIEVO 
Per le modalità di prelievo fare riferimento al Paragrafo 4.8 Ricerca e batteri d) 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il materiale nel contenitore sterile in frigorifero a 4°C fino a 48 ore. 
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4.9. PRELIEVO DI MATERIALI OCULARI (SECRETO CONGIUNTIVALE, LIQUIDO INTRAOCULARE, RASCHIAMENTO 
CORNEALE, CORNEA ESPIANTATA, LENTI A CONTATTO, LIQUIDO CONSERVAZIONE LENTI) 

Ricerca Batteri e Miceti 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone eSwab sottile con tappo arancio · Contenitore sterile. 
• MODALITA' DI PRELIEVO 
Secreto congiuntivale prelevato dal medico specialista 

o Raccogliere il materiale rollando il tampone sulla congiuntiva; 
N.B.: le secrezioni congiuntivali devono essere raccolte prima dell'instillazione di anestetici o antibiotici. Nel caso 
di richiesta su entrambi gli occhi procedere con accettazioni distinte. 
o Liquido intraoculare, Raschiamento corneale: 
o Procedere al prelievo secondo le opportune tecniche oculistiche; 
o Deporre il materiale raccolto nella microprovetta sterile; 
o Cornea espiantata; 
o Inviare in contenitore sterile con poche gocce di fisiologica; 
o Lenti a contatto, Liquido conservazione lenti; 
o Inviare in contenitore sterile o nel contenitore originale. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare in frigorifero a 4°C il tampone eSwab fino a 48 ore e il materiale in microprovetta o 
contenitore sterile fino a 48 ore. 

 

Ricerca Micobatteri 
Liquido intraoculare 
Per il materiale di raccolta, le modalità di prelievo ed invio e conservazione fare riferimento al Paragrafo 4.9 Ricerca 
Batteri e Miceti 

Adenovirus, Hsv1-Hsv2, Cytomegalovirus) Secreto congiuntivale, Liquido intraoculare 
• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone copan UTM con tappo rosso 
Per le modalità di prelievo e conservazione fare riferimento al Paragrafo 4.9 Ricerca Batteri e Miceti 

 

Ricerca Acanthamoeba 
• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone eSwab sottile con tappo arancio 
Cuvetta sterile o provetta sterile con soluzione fisiologica 

• MODALITA' DI PRELIEVO 
Raschiamento corneale di competenza del medico specialista 

o procedere al prelievo secondo le opportune tecniche oculistiche; 
o deporre un frustolo raccolto nella provetta sterile e ricoprire con poche gocce di soluzione; 
o fisiologica sterile  

Lenti a contatto 
o deporre le lenti nel contenitore sterile e ricoprire con poche gocce di soluzione fisiologica sterile  

oppure con il loro contenitore. 
Liquido conservazione lenti  

o inserire il liquido nel contenitore sterile o inviare direttamente il contenitore originale. 
• INVIO E CONSERVAZIONE 

I campioni devono essere conservati a temperatura ambiente e devono pervenire entro 8 ore al Laboratorio 
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4.10. PRELIEVO DI SUCCO GASTRICO 

Ricerca Micobatteri 
• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile con tappo a vite 
• MODALITA' DI PRELIEVO 
Il prelievo è manovra di pertinenza specialistica. 
Il campione va neutralizzato entro 1 ora dal prelievo con carbonato di sodio. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
È possibile conservare il campione nella provetta con tappo a vite in frigorifero fino a 24 ore. 

4.11. PRELIEVO DI LIQUOR CEFALORACHIDIANO 

Ricerca Batteri e Miceti 
• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Provette sterili con tappo a vite da 15ml. 
• MODALITÀ DI PRELIEVO 
Il prelievo è manovra di pertinenza specialistica, per la modalità di prelievo di liquor cefalorachidiano fare 
riferimento alla PRO 350. 
Raccogliere il liquor possibilmente in due/tre provette sterili 
• INVIO E CONSERVAZIONE 
Inviare subito al Laboratorio tutti i giorni h24, affidando il campione all'operatore presente. Il tempo critico di 
conservazione è di 30 minuti a temperatura ambiente. 

 
Ricerca Micobatteri 
Si effettua su richiesta specifica.  
Per il materiale di raccolta e modalità il prelievo, vedi Paragrafo 4.11 Ricerca Batteri e Miceti 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il materiale in frigorifero fino a 48 ore. 

 
Ricerca Virus  (Cmv, Ebv, Hsv1, Hsv2, Vzv, Adenovirus, Enterovirus, Hiv, Jcv, Bkv) E Ricerca Toxoplasma 
Per il materiale di raccolta e modalità il prelievo, vedi Paragrafo 4.11 Ricerca Batteri e Miceti 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il materiale in frigorifero fino a 48 ore. 

 
Ricerca Parassiti 
Per il materiale di raccolta e modalità il prelievo, vedi Paragrafo 4.11 Ricerca Batteri e Miceti e raccogliere il liquor 
possibilmente in due/tre provette sterili 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
Inviare subito al Laboratorio tutti i giorni h24, affidando il campione all'operatore presente. 
Il tempo critico di conservazione è di 30 minuti a temperatura ambiente. 

 
Ricerca Beta-D-Glucano, Antigene Di Criptococco, Dna Fungino, Antigene Di Aspergillo 
Per il materiale di raccolta e modalità il prelievo, vedi Paragrafo 4.11 Ricerca Batteri e Miceti 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
Inviare subito al Laboratorio tutti i giorni h24, affidando il campione all'operatore presente. 
Il tempo critico di conservazione è di 30 minuti a temperatura ambiente. 
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4.12. PRELIEVO DI LIQUIDI CAVITARI DA SITI STERILI (PLEURICO, PERICARDICO, PERITONEALE, ASCITICO, 
SINOVIALE/ARTICOLARE, AMNIOTICO) 

Ricerca Batteri E Miceti 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone eSwab con tappo rosa e flaconi per emocolture  
• MODALITÀ DI PRELIEVO 
Per la modalità di esecuzione della paracentesi fare riferimento alla PRO 156, della toracentesi fare 
riferimento alla PRO 205. 
La tecnica di prelievo dei  liquidi in oggetto, di competenza del  medico specialista , avviene con le seguenti 
modalità.  

o disinfettare la cute con antisettico a base di clorexidina 2% in soluzione alcolica,  
o prelevare con siringa sterile non meno di 5-6 ml;  
o eliminare completamente dalla siringa eventuali bolle d’aria;  
o trasferire il contenuto della siringa in un contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite da  

inviare immediatamente al Laboratorio  
• INVIO E CONSERVAZIONE 
Inviare il campione in laboratorio entro 1 h dal momento della raccolta, se non è possibile l’invio rapido del 
campione, utilizzare come contenitore le provette contenenti terreno di conservazione fornite da Laboratorio.  

 
Ricerca Batteri Anaerobi 
La coltura anaerobi deve essere sempre abbinata alla coltura aerobi e lieviti. 
 
Ricerca Micobatteri 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile da 50ml   
• MODALITA' DI PRELIEVO 
Vedi Paragrafo 4.12 “Ricerca Batteri E Miceti” 
• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il materiale nel contenitore con tappo a vite di colore rosso in frigorifero fino a 48ore. 

 
Ricerca Parassiti 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile con tappo a vite o provette per emocoltura 
 
• MODALITA' DI PRELIEVO 

o rispettare rigorosamente le norme di asepsi 
o disinfettare la cute e lasciare agire il disinfettante per circa un minuto 
o prelevare con siringa sterile quantità non inferiori ad 1-2 ml di liquido 
o eliminare completamente dalla siringa le bolle d’aria 
o trasferire il contenuto nel contenitore 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
Consegnare il campione il prima possibile 
E' possibile conservare la provetta sterile con tappo verde in frigorifero a 4°C fino a 48 ore 

 
Ricerca Virus 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
 Contenitore sterile 15-50ml   
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• MODALITA' DI PRELIEVO 
Vedi Paragrafo 4.12 “Ricerca Batteri E Miceti” 
• INVIO E CONSERVAZIONE 

 Consegnare il campione al Laboratorio  
 E' possibile conservare il materiale nel contenitore con tappo a vite di colore rosso in frigorifero fino a 48 
ore. 

4.13. PRELIEVO DI PUS E ALTRI MATERIALI 

1.) Pus/Essudato da raccolta profonda, Agoaspirato, Materiali Bioptici/Autoptici 
Ricerca Batteri E Miceti 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone eSwab con tappo rosa o contenitore sterile con tappo a vite (materiali bioptici/autoptici) 
• MODALITA' DI PRELIEVO 

o raccolta ascessuale abbondante o scarso di competenza del medico specialista 
o prelevare con siringa sterile il materiale, sostituire l’ago con un altro ago sterile e inoculare il 

materiale nel contenitore eSwab tappo rosa di competenza del medico specialista 
• INVIO E CONSERVAZIONE 

 E' possibile conservare il tampone eSwab a temperatura ambiente fino a 48 ore. 
 
Ricerca Batteri Anaerobi 
La coltura anaerobi deve essere sempre abbinata alla coltura batteri e miceti. 
 
Ricerca Micobatteri 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile con tappo a vite 
• MODALITA' DI PRELIEVO 
Il prelievo di competenza del medico specialista deve esser effettuato prelevando con siringa sterile il 
materiale, sostituire l’ago con un altro ago sterile e inoculare il materiale nel contenitore sterile. 

• INVIO E CONSERVAZIONE: 
 E' possibile conservare il materiale nel contenitore in frigorifero a 4C° fino a 48 ore. 

 
Ricerca Virus 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile con tappo a vite con aggiunta di soluzione fisiologica sterile 

• MODALITA' DI PRELIEVO 
Vedi Paragrafo 4.13 “Ricerca batteri e miceti”. 
• INVIO E CONSERVAZIONE 

 E' possibile conservare il contenitore sterile in frigorifero a 4C° fino a 48 ore. 
 
Ricerca Parassiti 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Contenitore sterile con tappo a vite 
• MODALITA' DI PRELIEVO 
Il prelievo di competenza del medico specialista deve esser effettuato prelevando con siringa sterile il 
materiale, sostituire l’ago con un altro ago sterile e  inoculare il materiale nel contenitore sterile. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
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 E' possibile conservare il materiale nel contenitore in frigorifero a 4C°fino a 48 ore. 
 
2.) Essudato da lesioni cutanee (lesioni da pressione, ulcere vascolari, ulcere piede diabetico, ferite chirurgiche, 
ecc.) 
Ricerca Batteri e Miceti 

La coltura standard prevede la ricerca di batteri aerobi e lieviti. 
• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone eSwab con tappo rosa 
• MODALITA' DI PRELIEVO 
La modalità di prelievo, effettuata dal medico specialista, deve esser effettuato prelevando conservazione ed 
invio di seguito descritte si applicano a:  

o tampone da ferita chirurgica o traumatica;  
o tampone da fistola;  
o tampone da pustola;  

 
L'interpretazione dei risultati delle indagini microbiologiche effettuate su secrezioni o pus prelevati con 
tampone dalla cute o mucose risulta non sempre agevole, per difficoltà a discriminare tra colonizzanti o 
contaminanti e agenti responsabili del processo flogistico in atto. Quando possibile, ad esempio in presenza 
di fistole, è preferibile procedere alla raccolta di secrezione in profondità nel corso di revisione chirurgica.  

o lavare le mani con acqua e sapone;  
o indossare guanti, non necessariamente sterili;  
o non disinfettare la ferita;  
o inumidire il tampone in soluzione fisiologica o acqua distillata sterile;  
o raccogliere la secrezione con il tampone strisciandolo e/o ruotandolo nella sede della lesione,  
o evitando di toccare la cute integra;  
o riporre il tampone nel contenitore con terreno di trasporto;  
o togliere i guanti, scartarli nel contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;  
o lavare le mani con acqua e sapone. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
 E' possibile conservare il tampone eSwab a temperatura ambiente fino a 48 ore. 
 
3) Secrezioni da piaga o ulcera  

Ricerca Batteri e Miceti 
La diagnosi eziologica di infezione di piaga o ulcera si rivela non semplice, per la necessità di distinguere i 
patogeni responsabili da batteri, che possono essere isolati in coltura, ma che hanno significato di 
contaminazione o colonizzazione della lesione. 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Tampone e Swab con tappo rosa 

•  MODALITA' DI PRELIEVO 
Il campione raccolto con tampone non è idoneo per l’accertamento eziologico, è consigliabile quindi 
effettuare la raccolta del campione con la tecnica di irrigazione/aspirazione di competenza del medico 
specialista con la seguente modalità:  

o immettere delicatamente, con una siringa senza ago, almeno 1 ml di soluzione fisiologica sotto il 
margine dell’ulcera (ripetendo l’operazione in 4 punti della circonferenza); 

o rimuovere con una garza sterile l’eccesso di liquido;  
o massaggiare con un tampone di cotone sterile i margini dell’ulcera (lungo tutta la circonferenza);  
o ripetere l’irrigazione ed il massaggio de margini con un nuovo tampone;  
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o raccogliere almeno 0,25 ml di liquido con una siringa ed immetterlo nella provetta con terreno di 
trasporto. Può essere utile raccogliere un secondo campione dopo ½ ora - 2 ore, ripetendo l’intera 
procedura 

 
NON FARE: 
Il campione non va raccolto prima della detersione della lesione. 
Non eseguire il tampone sul tessuto necrotico (nero o giallo, necessariamente colonizzato da batteri) 
o raccogliendo materiale purulento. 
N.B.: Le vescicole e le flittene, hanno al loro interno essudato sterile, per cui, non andrebbero 
aperte. Solo se le dimensioni e la zona in cui sono localizzate le mettono a rischio di rottura, è consigliato 
aspirarne il contenuto in maniera asettica (effettuando l’antisepsi locale), senza però mai rimuoverne il tetto, che funge da 
protezione. 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
 E' possibile conservare il tampone e Swab a temperatura ambiente fino a 48 ore. 
 
Ricerca Batteri Anaerobi 
La coltura anaerobi deve essere sempre abbinata alla coltura batteri e miceti. 

4.14. SANGUE MIDOLLARE 

Ricerca Virus (CMV, EBV, Parvovirus B19) 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
 Provette tappo viola EDTA 

• MODALITA' DI PRELIEVO 
 Il prelievo è manovra di pertinenza specialistica  

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il materiale nel contenitore in frigorifero a 4C°fino a 48 ore. 

Ricerca Parassiti (Leishmania, Toxoplasma) 

• MATERIALE PER LA RACCOLTA 
Provette tappo verde eparinato 

• MODALITA' DI PRELIEVO 
Il prelievo è manovra di pertinenza specialistica 

• INVIO E CONSERVAZIONE 
E' possibile conservare il materiale nel contenitore in frigorifero a 4C°fino a 24 ore. 
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