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Indicazioni per una corretta preparazione del paziente/utente
Come per tutti gli esami di microbiologia un corretto prelievo e/o raccolta del campione devono essere
effettuati prima dell’inizio della terapia antimicrobica sia locale che sistemica o dopo almeno 4 giorni
dall’ultima somministrazione e/o applicazione. I prelievi vaginali ed endocervicali ad esclusione di casi di
particolare urgenza devono essere effettuati al di fuori del ciclo mestruale. La ricerca di Mycoplasmi
urogenitali e la ricerca di Clamidia mediante amplificazione genica si esegue solo su richiesta specifica.
L’operatore, prima di ogni operazione, esegue il lavaggio sociale delle mani o, se le mani non sono
contaminate da liquidi biologici, esegue la disinfezione alcolica ed indossa guanti sterili.

Essudato vaginale
Preparazione del paziente
1. La paziente deve evitare, dalla sera precedente l’esame, il bagno in vasca e l’introduzione in vagina
di prodotti per l’igiene intima; possono essere invece effettuati lavaggi esterni.
2. La mattina dell’esame, astenersi dall’igiene intima.
3. L’applicazione di farmaci locali deve essere sospesa da almeno 4-5 giorni.
4. E’ preferibile non eseguire il prelievo nel periodo mestruale e nei due giorni successivi ad esso.
Modalità di prelievo
1. Paziente in posizione ginecologica.
2. Inserire lo speculum, eventualmente inumidito in acqua corrente tiepida, e raccogliere l’essudato
vaginale con 2 tamponi da inserire ciascuno nel proprio terreno di trasporto e agitare.
3. Inviare il campione subito in laboratorio completo di nome, cognome, data e ora della raccolta,
eventuale impegnativa (per utenti esterni) e modulo per esame microbiologico Uretro-CervicoVaginale (MOD01_IOlaboT003_CDA).

Essudato endocervicale
Preparazione del paziente
1. E’ preferibile non eseguire il prelievo nel periodo mestruale e nei due giorni successivi ad esso.
2. La paziente deve eseguire, il mattino dell’esame, un’accurata pulizia dei genitali esterni.
Modalità di prelievo
1. Paziente in posizione ginecologica.
2. Inserire lo speculum, rimuovere l’eccesso di muco esocervicale con un tampone di cotone e gettarlo
via.
3. Inserire il tampone di prelievo nell’endocervice e ruotarlo per alcuni secondi.
4. Raccogliere il materiale da esaminare evitando di toccare le pareti vaginali ed inserirlo nel proprio
terreno di trasporto e agitare.
5. Inviare il campione immediatamente in laboratorio completo di nome e cognome, data e ora della
raccolta, eventuale impegnativa (per utenti esterni) e modulo per esame microbiologico UretroCervico-Vaginale (MOD01_IOlaboT003_CDA).
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Tamponi uretrali
Preparazione del paziente
1. Eseguire il prelievo prima dell’inizio di qualsiasi terapia.
2. La paziente non deve trovarsi nel periodo mestruale.
Modalità di prelievo
1. Effettuare il tampone uretrale al mattino prima della minzione; se il paziente ha urinato attendere
almeno un’ora dall’ultima minzione.
2. La paziente deve essere in posizione ginecologica, il paziente supino.
3. In caso di emissione spontanea di secrezione, raccogliere direttamente il materiale.
4. In mancanza di secrezione spontanea, effettuare un’accurata pulizia dei genitali esterni con
soluzione fisiologica sterile ed asciugare.
5. Inserire il tampone sottile per 1-2cm nel meato uretrale e roteare il tampone.
6. Se è richiesto anche l’esame del trichomonas, eseguire un prelievo con un secondo tampone sottile
ed inserirlo nel suo terreno di trasporto.
7. Dopo il prelievo consigliare al/alla paziente di bere tre o quattro bicchieri d’acqua in modo da
stimolare la minzione (il lavaggio dell’uretra con il passaggio di urine diluite elimina il residuo
eventuale bruciore e riduce al minimo il rischio di eventuali infezioni).
6. Inviare il campione immediatamente in laboratorio completo di nome, cognome, data e ora del
prelievo, eventuale impegnativa (per utenti esterni) e modulo per esame microbiologico UretroCervico-Vaginale (MOD01_IOlaboT003_CDA).

Ricerca Clamidia da campione endocervicale
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Richiedere l’apposito tampone di prelievo per ricerca Clamidia da campione endocervicale presso il
Laboratorio.
Eseguire il prelievo prima dell’inizio di qualsiasi terapia.
La paziente non deve trovarsi nel periodo mestruale o nei due giorni successivi ad esso.
Se necessario pulire il collo dell’utero con un tamponi e gettarlo.
Introdurre l’apposito tampone all’interno del canale endocervicale.
Per consentire il prelievo cellulare, ruotare per 10-30 secondi.
Estrarre delicatamente il tampone ed evitare qualsiasi contatto con la mucosa vaginale.
Inserire subito il tampone nell’apposita provetta.
Rompere il tampone a livello della tacca (a metà) in modo che entri nell’apposita provetta con liquido
di trasporto. Chiudere ermeticamente la provetta.
Inviare il campione (mantenendolo ad una temperatura compresa tra 2-25 °C) subito in laboratorio
completo di nome, cognome, data e ora della raccolta, eventuale impegnativa (per utenti esterni) e
modulo per esame microbiologico Uretro-Cervico-Vaginale (MOD01_IOlaboT003_CDA).

Ricerca Clamidia da campione uretrale
Si esegue sia per l’uomo che per la donna su prelievo di urine (primo mitto del mattino)
Preparazione del paziente
1. Eseguire il prelievo prima dell’inizio di qualsiasi terapia.
2. La paziente non deve trovarsi nel periodo mestruale.
Modalità di prelievo
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1. Raccogliere l’urina in un contenitore da urino coltura o in una provetta da urine.
2. Inviare il campione subito in laboratorio completo di nome, cognome, data della raccolta, eventuale
impegnativa (per utenti esterni) e per la donna completo di modulo per esame microbiologico UretroCervico-Vaginale (MOD01_IOlaboT003_CDA).

Secreto vagino-rettale (solo per donne in gravidanza alla 32a-36a settimana di
gestazione)
1.

Senza usare lo speculum, introdurre un tampone in vagina, toccare le pareti ruotando il tampone,
uscire ed inserirlo a livello anale.
2. Mettere il tampone nell’apposito terreno di trasporto.
8. Inviare il campione subito in laboratorio completo di nome, cognome, data e ora della raccolta,
eventuale impegnativa (per utenti esterni) e modulo per esame microbiologico Uretro-CervicoVaginale (MOD01_IOlaboT003_CDA).

Secreto vulvare
Preparazione della paziente
Non deve effettuare lavaggi esterni il mattino prima dell’esame.
Modalità di raccolta
Nelle bambine le flogosi vulvari sono sostenute di solito da Stafilococchi, Streptococchi, Enterobatteri
e/o Miceti.
1. Raccogliere delicatamente la secrezione presente all’orifizio con un tampone sterile.
2. Mettere il tampone nell’apposito terreno di trasporto.
3. Inviare il campione immediatamente in laboratorio completo di nome, cognome, data e ora della
raccolta, eventuale impegnativa (per utenti esterni) e modulo per esame microbiologico UretroCervico-Vaginale (MOD01_IOlaboT003_CDA).

