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Introduzione 
 

La raccolta non corretta di un campione biologico inficia il risultato dell’esame. E’ infatti ben noto che una                                                      

percentuale del 45% degli errori di laboratorio si concentra nella fase preanalitica, soprattutto nelle attività in 

cui la componente umana è ancora determinante. In quest’ambito, il prelievo del campione biologico 

rappresenta la fase più critica di tutto il processo, come confermato dalla prevalenza delle non idoneità 

riscontrabili (errori identificativi, campioni emolitici, insufficienti, coagulati, non idonei per tipo o quantità, mal 

conservati etc etc).  

Accanto alle più comuni non conformità elencate, esistono poi altre cause meno palesi, ma ugualmente o 

anche più frequenti, che possono generare risultati di laboratorio inattendibili. Si tratta soprattutto di variabili 

legate allo stato del paziente (esercizio fisico, dieta, stress, effetti posturali, comorbidità, abitudini 

voluttuarie), alle modalità d’esecuzione del prelievo, all’eterogeneità dei dispositivi utilizzati per esecuzione di 

prelievo e raccolta del campione, all’emolisi non identificabile all’ispezione (emolisi modesta o campioni per i 

quali non è prevista centrifugazione).  

Compatibilmente con l’inevitabile soggettività intrinseca all’attività ed alle variabili legate ad ambiente e 

paziente, la raccolta di campioni idonei all’esame presuppone l’attuazione di procedure appropriate e, per 

quanto possibile, standardizzate. 

E’ pertanto necessario che il personale sanitario incaricato della raccolta dei campioni si attenga alle 

istruzione fornite nel presente documento. 
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Trasporto in sicurezza dei campioni biologici 

 

Raccomandazioni generali 

 
Durante la preparazione dei campioni biologici per il trasporto è obbligatorio: 

 indossare sempre guanti monouso 

 verificare che la superficie esterna dei contenitori non sia contaminata da materiale biologico 

 verificare che tutti i contenitori siano correttamente identificati e ben chiusi. 

Confezionamento dei campioni 
 
Il confezionamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente (Circolare del Ministero della 

Salute n.3 dell’8 Maggio 2003). E’ pertanto necessario utilizzare il sistema a 3 involucri, composto da: 

• recipiente primario: recipiente contenente il campione o la sostanza potenzialmente infetta 

(provette, barattoli, piastre), che deve essere impermeabile, a perfetta tenuta, etichettato ed avvolto in 

materiale assorbente quale cotone idrofilo o carta assorbente 

• recipiente secondario: recipiente rigido contenente il recipiente primario, a tenuta stagna, impermeabile. 

Può contenere più recipienti primari a patto che sia sempre presente materiale assorbente. 

Il contenitore secondario, per il singolo recipiente primario, può essere costituito da busta plastificata con 

simbolo di rischio biologico e chiusura.  

Avvertenze 

Provette siero,plasma,sangue        
Si raccomanda di collocare le provette in porta provette in modo che mantengano una posizione  verticale 

Campioni per esami  microbiologici 
Le piastre di microbiologia devono essere sigillate, e poste singolarmente in contenitore secondario a tenuta 
(busta plastificata) 
 
Vetrini 
- assicurarsi che il vetrino sia etichettato e ben identificato 
- alloggiare i vetrini all’interno del contenitore portavetrini 
- inserire il contenitore portavetrini in un contenitore secondario a tenuta (busta plastificata) 
 
Alloggiare all’interno del contenitore termico pani refrigerati al fine di non alterare i campioni 
biologici 
La sostanza refrigerante (es. ghiaccio) NON deve essere posta a contatto diretto con il campione, ma si 
deve interporre una barriera di plastica tra campione biologico e sostanza refrigerante 
 
Eventuale materiale cartaceo (schede di richiesta)  NON deve essere a contatto con i contenitori di materiale 

biologico, ma posto  in buste impermeabili, all’esterno del contenitore secondario 

• recipiente terziario esterno: è il contenitore a tenuta ermetica in cui collocare il recipiente secondario; può 

essere di plastica, polistirolo o altri materiali resistenti ad urti o intemperie. 
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Al termine delle attività rimuovere i guanti e praticare l’igiene delle mani. 

Trasporto su veicolo 
 
Il trasporto deve avvenire in maniera diretta dalla sede di confezionamento alla sede di destinazione 

(evitando cioè di lasciare/trasportare, anche temporaneamente, il contenitore in altre sedi che non 

rappresentano la destinazione finale del campione). 

Il contenitore terziario deve essere posto sul veicolo in posizione verticale e ben fissato.  

Durante il trasporto il contenitore non deve essere aperto per nessun motivo; in caso di caduta accidentale 

del contenitore l’operatore prima di aprirlo deve aver indossato i guanti e i DPI necessari. 

Raccomandazioni in caso di sversamento 
 
A bordo del veicolo deve essere presente un kit per la decontaminazione in caso di fuoriuscita accidentale 

del materiale biologico, comprendente: 

 sostanza decontaminante a base di cloro (es. Bionil granuli) 

 materiale assorbente (es. rotolo di carta tipo “Scottex”) 

 contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 

 guanti monouso a protezione II 

 soluzione alcolica per igiene delle mani 

 

In caso il contenitore primario lasci fuoriuscire il contenuto per irregolare tenuta del tappo o per 

rottura a seguito di caduta, procedere come segue: 

1. indossare i DPI.  Se i contenitori sono inseriti in sacchetti a tenuta ermetica, eliminare direttamente il 

sacchetto in un contenitore per rifiuti a rischio infettivo 

2. se i contenitori sono inseriti in un contenitore secondario ermetico, indossare i DPI (guanti monouso 

doppi a protezione II, schermo facciale, camice monouso), dopodiché estrarre gli eventuali 

contenitori ancora integri e rovesciare il resto del contenuto direttamente in un contenitore per rifiuti 

sanitari a rischio infettivo, evitando di manipolare direttamente il materiale biologico 

3. se vi è stato spandimento di liquidi biologici all’interno del contenitore ermetico o sulle superfici di 

appoggio comportarsi come segue: 

a. indossare i DPI (guanti monouso in nitrile doppi a protezione II, camice monouso, occhiali o 

schermo facciale) 

b. cospargere i liquidi con ipoclorito di sodio 

c. lasciare agire 5 minuti 

d. rimuovere il tutto con panni monouso ed eliminarli come rifiuti sanitari a rischio infettivo 

e. detergere e disinfettare la zona contaminata e i contenitori con prodotto a base di cloro 
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Indicazioni per i Prelievi di Materiali per Esami Microbiologici 

Indicazioni generali                                           
L’obiettivo principale delle indagini microbiologiche è quello di diagnosticare le infezioni ed accertarne i 

patogeni in causa, attraverso indagini dirette o indirette. 

Al fine di garantire però la significatività dei risultati, il microbiologo deve poter disporre di campioni biologici 

che contengano tutti, e solo, i microrganismi responsabili del processo patologico. Questo è possibile solo 

quando i campioni da esaminare sono quelli corretti e sono stati raccolti secondo la procedura corretta. 

Numerosi sono inoltre, i fattori che possono condizionare i risultati delle indagini microbiologiche su cui 

vogliamo porre l’attenzione: 

1. Raccogliere i campioni, quando possibile, prima dell’inizio della terapia antibiotica  

La presenza dell’antibiotico o di sostanze disinfettanti nel materiale da esaminare può impedire lo sviluppo, e 

quindi l’evidenziazione, del germe in causa nei terreni di coltura utilizzati in laboratorio. In caso di terapia 

antibiotica in corso è opportuno darne segnalazione al laboratorio 

Risulta pertanto utile segnalare al laboratorio di Microbiologia l’eventuale terapia in corso.  

2. Effettuare il prelievo nella sede anatomica del processo patologico  

Il sito del prelievo è strettamente correlato alla patologia infettiva in atto o sospetta. Esso è solitamente 

rappresentato dalla sede del processo morboso, o dai fluidi provenienti dal distretto anatomico colpito.  

3. Evitare la contaminazione del campione  

La patologia infettiva può essere sostenuta in molti casi da patogeni “facoltativi” od “opportunisti” che, a 

differenza dei patogeni classici, fanno parte della popolazione microbica di alcuni distretti corporei o 

dell’ambiente esterno. Questi microrganismi possono contaminare i campioni se la raccolta non è eseguita 

con modalità rigorosamente asettiche e “falsare” in questo modo il risultato delle indagini microbiologiche. 

4. Utilizzare contenitori appropriati alle indagini  

L’uso di idonei contenitori assicura la corretta esecuzione delle indagini microbiologiche, consente il corretto 

trasporto e la corretta manipolazione del campione. In questo manuale, nelle schede relative ad ogni 

campione biologico, sono descritte le modalità di prelievo, il materiale necessario, e le indicazioni per la 

conservazione ed il trasporto. 

5. Effettuare tempestivamente il trasporto dei campioni al laboratorio di Microbiologia  

È sempre opportuno, per i campioni che necessitino di una indagine microbiologica, far pervenire 

tempestivamente il campione biologico al laboratorio di Microbiologia. Se per ragioni organizzative, logistiche 

o di altra natura non fosse possibile l’inoltro tempestivo dei campioni, è indispensabile utilizzare adeguati 

terreni di trasporto e provvedere alla conservazione dei materiali secondo le modalità specifiche indicate in 

questo manuale. 

6. Inviare al laboratorio di Microbiologia il modulo di richiesta (ove richiesto) compilato in ogni sua 

parte, insieme al campione biologico  

Il modulo di richiesta dell’esame microbiologico deve essere sempre compilato accuratamente, indicando i 

dati anagrafici, la data ed anche (se indicato) l’ora del prelievo, la diagnosi clinica o il sospetto diagnostico, 
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l’eventuale terapia in corso. Queste sono tutte informazioni indispensabili per una corretta esecuzione 

dell’esame. Per ricerche particolari si prega di prendere contatto direttamente con il personale laureato del 

laboratorio di Microbiologia 

7. Trasportare il campione nelle apposite buste di plastica  

I campioni biologici devono essere inviati al laboratorio di Microbiologia in apposite buste di plastica per 

proteggere l’operatore durante la manipolazione del campione. Le buste di plastica devono essere a due 

scomparti se accompagnate dal modulo cartaceo. 

Raccolta dei campioni 
Il rispetto delle corrette norme per la raccolta dei campioni rappresenta un passaggio cruciale per il corretto 

isolamento dei microrganismi. 

La corretta scelta del materiale, e la corretta modalità di raccolta condizionano pesantemente i risultati 

dell’indagine. In particolare il personale sanitario che raccoglie il materiale è responsabile: 

- della corretta esecuzione della raccolta del campione, in accordo con le informazioni e le istruzioni 

fornite nel presente documento 

- della sua identificazione 

- della compilazione di eventuali moduli di accompagnamento, ove richiesto 

- dell’osservazione delle corrette modalità di conservazione ed invio in laboratorio (per le modalità vedi 

paragrafi dedicati successivi) 

Vanno quindi tenute in considerazione alcune norme generali che valgono per tutte le tipologie di 

campioni clinici analizzabili: 

- il campione deve essere raccolto con il minimo di contaminazione da parte di tessuti o secrezioni 

adiacenti  

- deve essere prelevato nei momenti ottimali 

- deve essere prelevato in quantità sufficiente per permettere le colture richieste 

- deve essere prelevato, qualora possibile, prima della somministrazione di antibiotici  

- si devono utilizzare contenitori sterili 

Identificazione del campione 
Tutti i contenitori inviati in laboratorio devono essere identificati con etichette identificative, attenendosi alle 

seguenti indicazioni: 

- ricerche con contenitore di raccolta (urine, feci, liquidi biologici, etc): apporre l’etichetta 

direttamente sul contenitore stesso del campione biologico, non sulla confezione di cartone 

esterna o sul tappo 

- tamponi biologici di varia natura: apporre l’etichetta nella parte inferiore del tampone stesso 

(zona solitamente priva di adesivi) senza coprire eventuali scritte od informazioni riportate 

sull’adesivo sovrastante 
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Indicazioni  per i prelievi di Materiali Biologici 
 
 

Esami microbiologici apparato Urinario 
 

Urinocoltura 
Codice di inserimento S.I. Kairos: UPA1 

 
Materiale occorrente 
 

 contenitore sterile di plastica a bocca larga con tappo a vite  

     Il recipiente da utilizzare può essere ritirato presso il punto prelievi oppure acquistato in farmacia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ricerche effettuate 
 
L’esame prevede la ricerca di: 

 Batteri Gram Positivi e Gram Negativi 

 Miceti 

 
Eventuali terapie antibiotiche in atto possono interferire sull’esito e vanno segnalate in laboratorio. 
 
Conservazione: +2°/8°C, consegnare in laboratorio entro massimo 4 ore dalla raccolta. 
 
Modalità di raccolta  
 
Urine da Mitto Intermedio 
Nel contenitore sterile a bocca larga, raccogliere le prime urine del mattino, scartando il primo getto 

 dopo accurata detersione dei genitali esterni con soluzione saponosa, sciacquare e asciugare con 

panno pulito 

 scartare il primo getto di urina e raccogliere direttamente nel contenitore il mitto intermedio avendo 

l’avvertenza di non contaminare con le mani o i genitali i bordi, il coperchio o l’interno del contenitore 

 scartare l’ultimo getto di urina 

 chiudere accuratamente il contenitore 
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Urine raccolte con  Modalita'  Vacutainer 
 
Materiale occorrente 
 

 contenitore sterile di plastica a bocca larga con tappo a vite, munito di sistema (camicia) di  

     aspirazione  

 provetta 

 

  
 

 

Modalità di raccolta  
 

● nel contenitore sterile a bocca larga, raccogliere le prime urine del mattino, scartando il primo getto 

      - dopo accurata detersione dei genitali esterni con soluzione saponosa, sciacquare e asciugare con  

        panno pulito 

      - scartare il primo getto di urina e raccogliere direttamente nel contenitore il mitto intermedio avendo  

         l’avvertenza di non contaminare con le mani o i genitali i bordi, il coperchio o l’interno del contenitore 

      - scartare l’ultimo getto di urina 

      - chiudere accuratamente il contenitore 

●  sollevare l’etichetta adesiva dal coperchio. 

●  inserire all’interno del dispositivo di aspirazione la provetta (tappo giallo), e fare una leggera pressione  

● mantenere la pressione fino a corretta aspirazione (l’urina sarà aspirata automaticamente dalla provetta  

   che risulterà riempita) 

● togliere la provetta così riempita dal contenitore 

● apporre l’etichetta identificativa con i dati anagrafici 
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Urine raccolte con Sacchetto Adesivo 

 
 lavare accuratamente con acqua e sapone i genitali esterni ed il perineo, sciacquare ed asciugare 

 aprire il sacchetto sterile evitando di toccarne l’interno 

 far aderire il sacchetto alla cute 

 raccogliere le urine 

 richiudere il sacchetto utilizzando l’apposita linguetta adesiva 

 porre il sacchetto in posizione verticale in un contenitore a bocca larga 

 non travasare le urine dal sacchetto in un altro contenitore 

 Se il bimbo non riesce ad urinare, rimuovere il sacchetto dopo 30 min. e ripetere la procedura 

 

Urine raccolte da Catetere a permanenza  

  
 clampare il catetere immediatamente a valle del dispositivo di prelievo 

 disinfettare il dispositivo del catetere predisposto per il prelievo 

 raccogliere sterilmente con una siringa la quantità di urina necessaria, e dispensarla in un 

contenitore sterile 
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FECI 

Esame Chimico Fisico, Ricerca Helicobacter pylori 
 
Codice di inserimento S.I. Kairos:  

                                                         FEC esame chimico fisico 

                                                         HEF ricerca Helicobacter pylori 

 
Materiale occorrente 
 

 contenitore sterile di plastica con paletta di raccolta e tappo a vite.  

Il recipiente da utilizzare può essere ritirato presso il punto prelievi oppure acquistato in farmacia. 

 

 

 
Modalità di raccolta 
 

 prelevare una piccola quantità di feci (pari ad una noce se le feci sono solide, o ad un cucchiaio 

colmo se le feci sono liquide o semi liquide). 

 chiudere accuratamente il contenitore 

 
Conservazione: a temperatura ambiente per massimo due ore, altrimenti in frigorifero a +2/8 °C per al 
massimo per 24 ore 
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Coprocoltura 
Codice di inserimento S.I. Kairos: XCO (campione singolo) 

                                                           XCO2-3 (campioni multipli) 

Materiale occorrente 
 

 contenitore sterile di plastica con paletta di raccolta e tappo a vite.  

Il recipiente da utilizzare può essere ritirato presso il punto prelievi oppure acquistato in farmacia. 

 

 
 
Modalità di raccolta 
 

 prelevare una piccola quantità di feci (pari ad una noce se le feci sono solide, o ad un cucchiaio 

colmo se le feci sono liquide o semi liquide). 

 chiudere accuratamente il contenitore 

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. Le feci devono essere raccolte con il cucchiaino normalmente presente nei contenitori in commercio, e 

la quantità del campione deve essere pari ad una “noce”. 

Ricerche effettuate 

 Salmonella sp. 

 Shigella sp. 

 Campylobacter 

Altri germi possono essere correlati a patologie enteriche, e la loro ricerca deve essere esplicitamente 

richiesta dal medico: 

 Staphylococcus aureus 

 Yersinia enterocolitica 

 E.Coli O157 enteropatogeni 

 Candida sp. 

Conservazione:  
In caso di consegna tardiva, il materiale biologico può essere conservato a +2/8° C al massimo per 24 ore. 
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 Ricerca Clostridium difficile 

Codice di inserimento S.I. Kairos: RTC (ricerca tossine A/B) 

in laboratorio si esegue lo screening con determinazione di GDH, e successiva determinazione delle 

tossine A e B.                                                                         

     Conservazione 
            Il campione va consegnato al laboratorio nel più breve tempo possibile dalla raccolta 

            In caso di consegna tardiva, il materiale biologico può essere conservato a +2/8° C al massimo per    
            24 ore. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROCEDURE PREANALITICHE E 
MODALITA’ DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE 

DEI CAMPIONI BIOLOGICI 

 
IDL 03.02 

Rev.7 
Del 08/02/21 

 
Data aggiornamento: 13/09/22 
Data  presa  visione:     
 
Firma Raq: Carmela dr. Restuccia 

 

P a g .  15 | 59 
 

 

Tampone Rettale 

 
Codice di inserimento S.I. Kairos: TR 

                                                          TRKPC Tampone Rettale|Ricerca colturale per KPC 
 
Materiale occorrente 
 

 1 tampone con terreno di trasporto  

 
 
 
Modalità 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 
 
 
 
Ricerche effettuate 

Il tampone rettale è eseguibile per screening di particolari pategeni: 
  -Streptococcus agalactiae (solo neonati) 
  -Enterococcus sp. Vancomicina resistente (VRE) 
  -Gram negativi MDR (multi drug resistent) 
  -Screening BPTR (biopsie prostatiche transrettali) 
  -Screening Coli (oncoematologie) 
  -Lieviti (oncoematologie) 
 
Conservazione 
In caso di consegna tardiva, il materiale biologico può essere conservato a +2/8° C al massimo per 24 ore. 
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Esame Parassitologico 
 
Codice di inserimento S.I. Kairos: EPF (campione singolo) 

                                                          EPF1-2-3 (campioni multipli) 

Materiale occorrente  

 contenitore di plastica con paletta di raccolta e tappo a vite.  

Il recipiente da utilizzare può essere ritirato presso il punto prelievi oppure acquistato in farmacia. 

 

 

 

Modalità di raccolta 

 raccogliere una piccola quantità di feci e porla nel contenitore apposito 

Poiché l’eliminazione dei parassiti è saltuaria, per un corretto risultato è opportuno eseguire la raccolta di 3 

campioni di feci a giorni alterni. 

 

Conservazione: Il materiale biologico può essere conservato a +2°/8° C al massimo per 24 ore. 

 

 
Per la ricerca degli ossiuri, oltre ad un campione di feci, è necessario eseguire lo “scotch test” 
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Scotch Test per la ricerca di Enterobius Vermicularis 

 
Codice di inserimento S.I. Kairos: SCO (campione singolo) 

                                                           SCO 2-3 (campioni multipli) 

 
Materiale occorrente   

 vetrini portaoggetto smerigliati (da richiedere al laboratorio) 

 scotch trasparente 

 busta portacampioni biologici (da richiedere al laboratorio) 

 
 

Modalità di prelievo 

Non applicare creme in zona anale la sera precedente.  

 effettuare l’esame alle prime ore del mattino, prima di ogni operazione di igiene personale. 

 tamponare con la parte adesiva dello scotch l’orifizio anale, e trasferire lo scotch su un vetrino 

facendolo aderire con una lieve pressione, evitando la formazione di bolle d’aria. Lo scotch permette 

di catturare le uova e/o larve facendole aderire alla sua superficie gommosa, poiché gli ossiuri 

migrano di notte sino all’apertura anale dove depongono le uova 

 scrivere nella zona terminale dedicata del vetrino i dati anagrafici e la data di esecuzione 

 consegnare il vetrino con lo scotch il prima possibile in laboratorio  

 

 
 

Precauzioni 

Indossare i guanti o, una volta terminato, lavarsi accuratamente le mani (le uova sono infettanti!) 

 
PREPARAZIONE ALL’ESAME E RACCOLTA DEL CAMPIONE 
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Separare le natiche del paziente con una mano. Far aderire la parte adesiva dello scotch sulle pareti attorno 
all'ano, in più punti e per alcune volte. Riportare lo scotch alla posizione iniziale e farlo aderire al vetrino. 

 
 

Fare attenzione che lo scotch sia ben disteso sul vetrino. Scrivere nella parte dedicata del vetrino i dati 

anagrafici e la data di esecuzione. Chiudere il vetrino nel sacchetto per campioni biologici. 

Ripetete il procedimento per 3 mattine, di giorni alterni, se il medico lo ha richiesto.  

         

 
 
UTILIZZARE SCOTCH DI TIPO TRASPARENTE 
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Ricerca di Sangue Occulto (METODICA ANTICORPI ANTI Hb UMANA) 

Codice di inserimento S.I. Kairos: SOF (campione singolo) 

                                                           SOF1-2-3 (campioni multipli) 

 

Materiale occorrente  

 contenitore di plastica con paletta di raccolta e tappo a vite.  

Il recipiente da utilizzare può essere ritirato presso il punto prelievi oppure acquistato in farmacia. 

 

 
Modalità di raccolta 

 si consiglia di disporre uno strato di carta igienica all’interno del WC per trattenere le feci 

 eseguire una raccolta al giorno per tre giorni consecutivi avendo cura di prelevare le feci in punti 

diversi tramite la palettina, ed eliminando l’eccesso con carta o tessuto assorbente 

 reinserire la palettina nel contenitore, avvitare bene  

 compilare l’etichetta con nome, cognome e data del prelievo ed apporla sul contenitore.  

 conservare in frigorifero e consegnare al laboratorio entro tre giorni dal primo prelievo. 

Avvertenze: non è necessario seguire una dieta particolare prima del test; non eseguire il test durante il 

periodo mestruale o se si è affetti da emorroidi; evitare il sanguinamento delle gengive, durante la pulizia dei 

denti; non contaminare le feci con le urine. 

 

Conservazione: a temperatura ambiente per 2 ore o +2/8°C fino al momento della consegna  
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Esami microbiologici apparato Respiratorio 
 

Tampone Faringeo 
 

Codice di inserimento S.I. Kairos:  

                                  TF     Tampone faringeo colturale dedicato per Streptococco beta-emolitico  gruppo A 
                               TFC  Tampone faringeo completo 
                               TF1   Tampone faringeo per Medicina del Lavoro 
Materiale occorrente 
 

 1 tampone con terreno di trasporto  

 abbassalingua 

 

 
Ricerche effettuate 
            TF 

 Streptococcus pyogenes (Streptococco beta-emolitico di gruppo A) 
 
TFC 

      ●     Streptococchi 
      ●     Stafilococchi 
      ●     Miceti 
       
            TF1 

 Streptococcus pyogenes (Streptococco beta-emolitico di gruppo A) 
●    Stafilococchi 

 
Modalità di prelievo 
 

 con una appropriata illuminazione, premere la lingua con un abbassalingua 

 inserire il tampone fino alla parte posteriore del faringe, evitando il contatto con la lingua, il velo 

palatino e le arcate dentarie 

 assicurarsi che il tampone si imbibisca del materiale patologico della lesione premendo sulle cripte 

tonsillari in cui si annida il germe; evitare che il tampone si contamini con saliva 

 il tampone deve essere estratto solo al momento del prelievo e riposto immediatamente nel terreno 

di trasporto. 

 
Conservazione: a temperatura ambiente per un massimo di 48 h 
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Tampone Nasale 
 

Codice di inserimento S.I. Kairos: TNAS 
 
Materiale occorrente: 
 

 tampone sottile montato su filo di alluminio, con terreno di trasporto 

 
 
 
 
 
Ricerche effettuate 
 
L’esame prevede la ricerca di: 

 Batteri Gram Positivi e Gram Negativi 

 Miceti 

 
Modalità di prelievo 
 

 estrarre il tampone dalla confezione sterile 

 inserire con cautela il tampone per 1-2,5 cm, in una narice, ruotare delicatamente, estrarre e ripetere 

l’operazione nell’altra narice 

  rimuovere il tampone ed inserirlo nella provetta contenente il terreno di trasporto 

 chiudere bene il dispositivo 

 
Conservazione: a temperatura ambiente per un massimo di 48 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROCEDURE PREANALITICHE E 
MODALITA’ DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE 

DEI CAMPIONI BIOLOGICI 

 
IDL 03.02 

Rev.7 
Del 08/02/21 

 
Data aggiornamento: 13/09/22 
Data  presa  visione:     
 
Firma Raq: Carmela dr. Restuccia 

 

P a g .  22 | 59 
 

 

Espettorato 
 

Codice di inserimento S.I. Kairos: ESP 
 
Materiale occorrente 

 
 contenitore sterile a bocca larga (barattolo per urine) con tappo a vite 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ricerche effettuate 
 

 Streptococcus beta-emolitico di gruppo A 

 Streptococcus pneumoniae 

 Staphylococcus aureus 

 Enterobacterales 

 Miceti 

 
Modalità di raccolta 
 

 pulire con uno spazzolino da denti (senza dentifricio) la mucosa interna di guance, lingua e gengiva; 

sciacquare con acqua 

 raccogliere l’espettorato dopo un colpo di tosse: l’espettorato deve provenire dall’apparato 

polmonare-bronchiale e non deve essere costituito da saliva 

 se il paziente ha difficoltà ad espettorare è consigliato fare un aerosol di soluzione fisiologica tiepida 

 

              E’ possibile inviare anche broncoaspirati e broncolavaggi. 
 
Conservazione 

Il campione deve essere consegnato al più presto in laboratorio. In caso di consegna tardiva il materiale 

biologico deve essere conservato a +2/8° C per massimo 24 ore. 
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Esami microbiologici apparato Urogenitale 

 
Avvertenze generali:  

Qui di seguito sono descritte le modalità di prelievo e il materiale da utilizzare.  

Vista la complessità e la molteplicità degli   esami eseguibili su tali campioni biologici, si consiglia di 

contattare il laboratorio per eventuali chiarimenti  riguardanti le procedure di prelievo 

 

 
Tampone Vaginale 

 
Codice di inserimento S.I. Kairos: TV 
 
Materiale occorrente:  
 

 1 tampone con terreno di trasporto  

1 tampone con terreno di trasporto dedicato per ricerca Trichomonas vaginalis 

 

Avvertenze generali 
 

 non avere rapporti nelle 24 ore precedenti l’esame 

 non essere in periodo mestruale 

 non eseguire irrigazioni vaginali nelle 24 ore precedenti l’esame 

 ●aver cessato qualsiasi intervento chemio-antibiotico locale o generale da almeno 3 giorni 

Modalità di prelievo 
 

Il prelievo deve essere effettuato dal fornice posteriore vaginale, prelevando, se presenti, eventuali 

secrezioni 

 
Ricerche effettuate 
 
L’esame colturale generico è finalizzato alla ricerca dei seguenti microrganismi: 

 Enterobacterales 

 Batteri Gram Positivi e Gram Negativi 

 Streptococcus pyogenes (Streptococco beta-emolitico di gruppo A) 
 

 Miceti 
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E’ possibile ricercare, a seguito di specifica richiesta: 

 
●  Gardnerella vaginalis          Codice di inserimento S.I. Kairos: GA 
 
●  Trichomonas vaginalis         Codice di inserimento S.I. Kairos: TRIV 

 
Conservazione: a temperatura ambiente per un massimo di 48 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROCEDURE PREANALITICHE E 
MODALITA’ DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE 

DEI CAMPIONI BIOLOGICI 

 
IDL 03.02 

Rev.7 
Del 08/02/21 

 
Data aggiornamento: 13/09/22 
Data  presa  visione:     
 
Firma Raq: Carmela dr. Restuccia 

 

P a g .  25 | 59 
 

 
 

Tampone Endocervicale 
 
Codice di inserimento S.I. Kairos: TE 
 
Materiale occorrente:  
 

 1 tampone sottile con terreno di trasporto 
 1 tampone sottile senza terreno di trasporto dedicato per ricerca Chlamydia trachomatis 

 
 
Avvertenze 

 non essere in periodo mestruale 

 non eseguire irrigazioni vaginali nelle 24 ore precedenti l’esame 

 aver cessato qualsiasi intervento chemio-antibiotico locale o generale da almeno 3 giorni 

 non avere rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame 

 

Modalità di prelievo 
 

 eliminare l’eventuale eccesso di muco dall’esocollo con l’aiuto di un primo tampone 

 inserire quindi il tampone nell’endocervice e ruotare cercando di raccogliere numerose cellule. 

 
Ricerche effettuate 
 
L’esame colturale generico è finalizzato alla ricerca dei seguenti microrganismi: 

 Batteri Gram Positivi e Gram Negativi 

 Miceti 

 
È possibile ricercare a seguito di richiesta specifica: 
 

 Neisseria gonorrhoeae     Codice di inserimento S.I. Kairos: NEI              

 Ureaplasma urealyticum   Codice di inserimento S.I. Kairos: ICOU 

 Mycoplasma hominis        Codice di inserimento S.I. Kairos: ICOU 

 Mycoplasma genitalium    Codice di inserimento S.I. Kairos: RICOU 

 Chlamydia trachomatis     Codice di inerimento S.I. Kairos: CHL 

 
Conservazione: a temperatura ambiente per un massimo di 48 h 
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Tampone Uretrale 
 

Codice di inserimento S.I. Kairos: TU 
 
Materiale occorrente 
 

 1 tampone sottile con terreno di trasporto  

 1 tampone con terreno di trasporto dedicato per ricerca Trichomonas vaginalis 

 1 tampone sottile senza terreno di trasporto dedicato per ricerca Chlamydia Trachomatis 

 

Avvertenze 
 

 non aver urinato nelle 3 ore precedenti l’esame 

 aver cessato qualsiasi intervento chemio-antibiotico locale o generale da almeno 3 giorni 

 non avere rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame 

  

Modalità di prelievo 

 introdurre uno dopo l’altro i tamponi nell’uretra per circa 1- 2 cm.  

 

 
Ricerche effettuate 
 
L’esame colturale generico è finalizzato alla ricerca dei seguenti microrganismi: 

 Batteri Gram Positivi e Gram Negativi 

 Miceti 

È possibile ricercare a seguito di richiesta specifica: 
 

 Neisseria gonorrhoeae      Codice di inserimento S.I. Kairos: NEI              

 Ureoplasma urealyticum    Codice di inserimento S.I. Kairos: ICOU 

 Micoplasma hominis          Codice di inserimento S.I. Kairos: ICOU 

 Gardnerella vaginalis.         Codice di inserimento S.I. Kairos: GA 

 Chlamydia trachomatis      Codice di inerimento S.I. Kairos: CHL 

 Trichomonas vaginalis       Codice di inserimento S.I. Kairos: TRIV 
 
 
Conservazione: a temperatura ambiente per un massimo di 48 h 
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Tampone Balano-Prepuziale 
 

Codice di inserimento S.I. Kairos:  
 
Materiale occorrente 
 

 1 tampone sottile con terreno di trasporto  

 1 tampone sottile senza terreno di trasporto dedicato per ricerca Chlamydia Trachomatis 

 

 

 
 
 

Avvertenze 
 aver cessato qualsiasi terapia antibiotica locale o generale da almeno 3 giorni 

 

Modalità di prelievo 

 raccogliere con il tampone l’essudato eventualmente presente nella zona del solco balano 

prepuziale 

 

 
Ricerche effettuate 
 
L’esame colturale generico è finalizzato alla ricerca dei seguenti microrganismi: 

 Batteri Gram Positivi e Gram Negativi 

 Miceti 

 
 
Conservazione: a temperatura ambiente per un massimo di 48 h 
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Liquido Seminale (Spermiocoltura) 
Codice di inserimento S.I. Kairos: SPE 
 
Materiale occorrente:  
 
 contenitore sterile di plastica a bocca larga con tappo a vite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalita’ di raccolta: 
 

 effettuare una accurata pulizia dei genitali esterni e delle mani, e provocare l’eiaculazione tramite 

masturbazione 

 raccogliere il liquido seminale direttamente nel contenitore sterile 

 chiudere accuratamente il contenitore 

Si consiglia di inviare sia il contenitore sterile contenente il liquido seminale, che n. x tamponi imbevuti nel 
campione stesso, da effettuarsi contestualmente alla raccolta, attenendosi alle modalità di raccolta dei 
sopraindicati tamponi urogenitali 
 
Avvertenze: 
 

 non toccare con le mani l’interno del contenitore; evitare la caduta di peli 

 il paziente deve astenersi dai rapporti sessuali nei 3-4 giorni precedenti l’esame 

 aver cessato terapie antibiotiche da almeno una settimana 

Ricerche effettuate 
 
L’esame colturale generico è finalizzato alla ricerca dei seguenti microrganismi: 

 Batteri Gram Positivi e Gram Negativi 

 Miceti 

E’ possibile ricercare a seguito di richiesta specifica: 

 Gardnerella vaginalis          Codice di inserimento S.I. Kairos: GA 

 Micoplasma hominis           Codice di inserimento S.I. Kairos: ICOU 

 Ureoplasma urealyticum     Codice di inserimento S.I. Kairos: ICOU 

 Chlamydia trachomatis        Codice di inerimento S.I. Kairos: CHL 

 
Conservazione: a temperatura ambiente non più di un’ora 

Il materiale, in caso di consegna tardiva deve essere conservato a + 2/8 °C al massimo per 24 ore 
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Ricerca Chlamydia Trachomatis                       Codice di inerimento S.I. Kairos: CHL 
Campioni analizzabili: 
• tampone uretrale senza terreno di trasporto 
• tampone endocervicale senza terreno di trasporto 
• liquido seminale 
•  urine (primo getto) 
 

Ricerca Mycoplasmi Urogenitali                       Codice di inserimento S.I. Kairos: ICOU 

(M.hominis, U. urealitycum) 
 
Campioni analizzabili: 
• tampone uretrale con terreno di trasporto 
• tampone endocervicale con terreno di trasporto 
• liquido seminale 
• urine (primo getto) 
 
 

Analisi di Microbiologia Molecolare 
 
Su richiesta specifica è possibile individuare la presenza od assenza di genoma  
 
Tecnica Utilizzata: 
Analisi mediante PCR real time su DNA estratto da campione biologico. 
La metodica permette di individuare la presenza o assenza di genoma di Chlamydia trachomatis, Neisseria 
gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma 
urealyticum e Ureaplasma parvum e Gardnerella vaginalis. 
La sensibilita` analitica e` del 100%; il limite di sensibilita` della metodica e` di 500 UI/mL. 
 
Ricerche effettuate 
Analisi qualitativa                                                             Codice di inserimento S.I. Kairos: 
DNA di Chlamydia trachomatis                                        CTD 
DNA di Neisseria gonorrhoeae                                        NEI2 
DNA di Mycoplasma genitalium                                       MYGE  
DNA di Mycoplasma hominis                                           MYHO 
DNA di Trichomonas vaginalis                                        TRID 
DNA di Ureaplasma urealyticum e parvum                     URDN 
DNA di Gardnerella vaginalis                                          GADNA 
  
Pannello completo                                                           Codice di inserimento S.I. Kairos:8BAT 
Cerviciti 
Analisi qualitativa del DNA di Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, 
Ureaplasma urealyticum e parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium                                                                                    
                                                                                           Codice di inserimento S.I. Kairos: 6BAT 
Profilo ginecologico 5 microrganismi|  
Analisi qualitativa del DNA di Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum e 
parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium 
                                                                                           Codice di inserimento S.I. Kairos: 5BAT 
 
Materiale occorrente 
Tampone senza terreno di trasporto 
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Materiali vari 
 

Tampone Auricolare 
 

Codice di inserimento S.I. Kairos: TAURD (dx) TAURS (sx) 
Se richiesto su entrambe le orecchie, procedere con accettazione delle due sedi distinte (dx e sx) 
 
 
Materiale occorrente 
 

 1 tampone sottile con terreno di trasporto 

 

 
 
 
Modalità di prelievo 
 

 disporre di una sorgente appropriata d’illuminazione per visualizzare in modo ottimale la sede del 

prelievo; 

 introdurre il tampone nel condotto uditivo evitando di strofinarne le pareti interne (se possibile, 

servirsi di un otoscopio sterile che, proteggendo il tampone, consente la raccolta di materiale a 

bassa contaminazione); 

 accertarsi che sul tampone sia presente materiale di secrezione o essudazione; 

 riporre il tampone nel contenitore con l’apposito terreno di trasporto. 

 

Ricerche effettuate 
 

 Batteri Gram Positivi e Gram Negativi 

 Miceti 

 

 
  
Conservazione: a temperatura ambiente per un massimo di 48 h 
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Tampone Congiuntivale/Oculare 

 
Codice di inserimento S.I. Kairos TOU (dx) TOCO (sx) 
 
Se richiesto su entrambi gli occhi, procedere con accettazione delle due sedi distinte (dx e sx) 
 
Materiale occorrente 
 

 ●1 tampone sottile con terreno di trasporto 
 

 
 

 

 
Modalità di prelievo 
 

E’ necessario che il paziente non sia stato sottoposto ad alcun trattamento antibiotico da almeno una 

settimana prima del prelievo. 

 
 raccogliere la secrezione della congiuntiva tarsale mediante il tampone precedentemente inumidito 

con fisiologica sterile 

 retrarre il tampone senza toccare le palpebre o le ciglia 

 riporre il tampone nel contenitore con l’apposito terreno di trasporto. 

 

Ricerche effettuate 
 

 Batteri Gram Positivi e Gram Negativi 

 Miceti 

 

 

.  

Conservazione: a temperatura ambiente per un massimo di 48 h 
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Tampone Cavo Orale 
 
Codice di inserimento S.I. Kairos TCO: tampone cavo orale 
                                                                TLIN : tampone linguale 
                                                                TGEN: tampone gengivale 
Materiale occorrente:  
 

 1 tampone con terreno di trasporto  

 

 

 
 
 
 
Modalità di prelievo 
 

Strisciare il tampone direttamente sulle lesioni della mucosa orale o sulla lingua 
 
 
Ricerche effettuate 

 
L’indagine microbiologica in lesioni orali è rivolta esclusivamente alla ricerca di miceti. Altre ricerche 
batteriologiche non trovano indicazione per l’elevata presenza di flora batterica residente 
 
 
 
Conservazione: a temperatura ambiente per un massimo di 48 h 
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Tampone Nasale per la Ricerca di Eosinofili 
Codice di inserimento S.I. Kairos: FTE 

Si esegue strisciando sulla mucosa nasale un semplice tampone sterile (tampone comunemente utilizzato 

per eseguire un tampone orofaringeo), dopo averlo inumidito con della soluzione fisiologica al fine di evitare 

danni al materiale cellulare. 

Una volta effettuato il campionamento, il materiale cellulare viene disteso su almeno due vetrini portaoggetti, 

fissati mediante asciugatura all’aria. 
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Pus, Tampone Ferita 
 

Codice di inserimento S.I. Kairos: 
                                                          TPUS Tampone pus 
                                                          TFER Tampone da ferita 
                                                          TFIS tampone fistola 
                                                          TULC tampone da ulcera 
 
Materiale occorrente 
 

 tampone con terreno di trasporto per raccolta ascessuale scarsa 

 siringa sterile per raccolta ascessuale abbondante 

 contenitore di plastica sterile (provette o recipienti con tappo a vite) 

 

Modalità di prelievo 
 
Nel caso di lesioni superficiali: 

 detergere la lesione con soluzione salina sterile 

 effettuare il prelievo con siringa o tampone evitando il più possibile ogni contaminazione con i tessuti 

circostanti 

 inumidire il tampone in soluzione fisiologica o acqua distillata sterile 

 raccogliere le secrezioni con il tampone, strisciandolo o ruotandolo nella sede della lesione, evitando 

di toccare la cute integra 

 riporre il tampone nel contenitore 

Nel caso di raccolte chiuse: 

 disinfettare la cute con un impacco antisettico per almeno un minuto 

 prelevare con una siringa sterile almeno 1-2 ml di materiale 

 eliminare eventuali bolle di aria dalla siringa 

 immettere lentamente il materiale nel contenitore sterile 

 

Ricerche effettuate 
 

 Batteri Gram Positivi e Gram Negativi 

 Miceti 

 
 
Conservazione: inviare il contenitore sterile al più presto in laboratorio, o conservare a +2/8°C per massimo 
24h; il tampone con mezzo di trasporto va conservato a temperatura ambiente per massimo 48h. 
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Diagnostica di laboratorio delle dermatofitosi 

Codice di inserimento S.I. Kairos:  

                                                           MIDE  Dermatofiti – materiali biologici vari 

                                                           MIDE2 Dermatofiti – frammenti ungueali 

                                                           MIDE3 Dermatofiti – squame cutanee 

La diagnostica di laboratorio delle dermatofitosi si avvale dell’esame micologico diretto e dell’esame 
micologico colturale  
 
Prelievo del materiale 
 
Gli esami micologici potranno essere approntati adeguatamente solo se il campione clinico viene raccolto in 
maniera corretta, rappresentando il prelievo uno dei momenti più critici. 
Il paziente non deve avere effettuato alcuna terapia antifungina locale; nel caso in cui il paziente sia sotto 
terapia ed il prelievo si renda proprio necessario, dovrà essere fatto precedere da un’attenta detersione e 
dovrà essere eseguito possibilmente dopo qualche giorno dall’ultimo trattamento medicamentoso. 
Prima di effettuare il prelievo occorre sgrassare la pelle o gli annessi con alcool etilico al 70% (anche per 
ridurre la carica batterica locale). 
Il prelievo si deve effettuare nelle zone delle lesioni dove si possono rinvenire ife vive. 
 
Modalità di prelievo 
 
Raccolta delle squame 
La raccolta può essere eseguita mediante un vaccinostilo od un bisturi a lama panciuta, e le squame vanno 
lasciate cadere in una piastra di Petri sterile vuota, oppure su un terreno agarizzato in piastra di Petri, idoneo 
alla coltura per i dermatofiti, o in barattolo sterile per urinocoltura. 
Per la raccolta può inoltre essere utilizzata una compressa di garza sterile la cui superficie, utilizzata per la 
raccolta, viene successivamente apposta su terreno agarizzato in capsule Petri, o lasciando cadere le 
squame nel barattolo. 
In caso di lesioni cutanee secche si raccolgono le squame alla periferia delle lesioni, conducendo la 
scarificazione dal centro verso la periferia. 
In presenza di tinea pedis e di tinea manuum la scarificazione va condotta sull’intera superficie parassitata 
poiché, in questi casi, non è evidente un netto margine d’avanzamento dell’infezione. 
E’ necessario riportare tutte le informazioni utili (dati anagrafici, data) sul contenitore. 
 
Raccolta dei capelli e dei peli 
Occorre raccogliere con una pinza fine i capelli rotti, quelli apparentemente malati (opachi e fragili), e quelli 
in prossimità delle lesioni desquamative della chierica. 
Il materiale va posto in piastra di Petri sterile vuota, oppure su un terreno agarizzato in piastra di Petri, 
idoneo alla coltura per i dermatofiti, o in barattolo sterile per urinocoltura. 
E’ necessario riportare tutte le informazioni utili (dati anagrafici, data) sul contenitore. 
 
Raccolta delle unghie 
La raccolta dell’unghia per ricerche micologiche può rappresentare un problema, in quanto i funghi vivi e 
vitali si localizzano solitamente in sedi diverse, a seconda del tipo di parassitamento ungueale, e quasi 
sempre nel punto di contatto fra la porzione di unghia malata e quella sana, dunque in sedi non direttamente 
accessibili; inoltre l’unghia può albergare con una certa frequenza funghi filamentosi saprofiti, e quindi un 
prelievo eseguito in maniera non idonea, per i motivi suesposti, facilmente può dare risultati sia falsi 
negativi che falsi positivi. Il prelievo idoneo di questo annesso cutaneo per la ricerca di dermatofiti è 
sicuramente quello che comporta maggior difficoltà e quindi richiede manualità, competenza e pazienza. 
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Nell’onicomicosi subungueale distale e laterale le ife vitali sono localizzate nello strato ventrale 
della lamina, in prossimità delle strutture cheratiniche sane; per tale motivo bisogna asportare, con la 
tronchese, tutta la porzione di lamina scollata che non va utilizzata per l’esame micologico in quanto 
solitamente ricca di funghi filamentosi saprofiti; utilizzando una curette tagliente, bisogna poi procedere al 
grattamento dell’unghia e dell’iponichio a contatto con la porzione sana. 
E’ questo il materiale cheratinico idoneo agli esami micologici. 
Talora, invece che asportare la lamina scollata, si può eseguire un piccolo foro, con una fresa, sulla porzione 
prossimale della lamina sovrastante la zona di onicolisi. 
 
Nella onicomicosi bianca superficiale il prelievo si presenta di semplice esecuzione, dovendosi grattare con 
una curette le zone biancastre dello strato dorsale della lamina ungueale.  
Il materiale va posto in piasta di Petri sterilevuota, oppure su un terreno agarizzato in piastra di Petri, idoneo 
alla coltura per i dermatofiti, o in barattolo sterile per urinocoltura. 
E’ necessario riportare tutte le informazioni utili (dati anagrafici, data) sul contenitore. 
 
 
Conservazione e trasporto del materiale 
 
Le squame e gli annessi cutanei possono essere conservati per alcuni giorni, senza pericolo di 
deterioramento, prima di essere inviati in laboratorio per gli esami micologici.  
La conservazione, in questi casi, va effettuata in contenitori sterili (ad esempio piastra di Petri vuota, 
barattolo per urinocoltura) con l’accortezza di evitare la chiusura ermetica dei recipienti e l’aggiunta di liquidi, 
in quanto l’eccesso di umidità potrebbe favorire lo sviluppo di batteri e di funghi 
contaminanti. 
Anche per questo motivo, i prelievi di materiale biologico umido (pus ecc.), vanno invece processati 
possibilmente entro qualche ora dalla raccolta. 
 
Esame microscopico diretto 
 
L’esame micologico diretto rappresenta il primo esame da eseguire quando si ipotizza la presenza di un 
Dermatofita, o comunque un’eziologia fungina, nel materiale clinico. 
L’esame microscopico permette solo una diagnosi presuntiva di dermatofitosi, ed è dotato di una sensibilità 
variabile in relazione alle capacità dell’osservatore ed alla specie infettante, in quanto la ricerca di ife fungine 
potrà risultare negativa in caso di esame non correttamente eseguito, ed al contrario, si potrà avere un 
esame micologico diretto positivo, con esame colturale negativo,  in caso vengano analizzate squame 
ungueali contenenti ife non vitali, visibili dunque solo all’esame diretto. 
 
Esame colturale 
 
L’esame colturale va sempre eseguito parallelamente all’effettuazione dell’esame micologico diretto. 
La coltura del materiale clinico può confermare il risultato dell’esame diretto e, mediante l’identificazione 
della specie parassitante, fornire informazioni utili dal punto di vista epidemiologico. 
 
 
Riferimenti 

- Caleidoscopio 153-Dermatofiti e dermatofitosi Dott.Paolo Fazii 
- Percorsi diagnostici revisione: Micosi cutanee e sottocutanee rev. 2019 a cura di Dr. Gianluigi Lombardi   
              Comitato di Studio per la Micologia -CoSM 
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                                                       Micobatteri 

In accordo al DGR n°X/6855 del 12/07/2017 per la diagnostica tubercolare, il Laboratorio Bianalisi spa 
(Carate Brianza-MB) svolge attività di primo livello. Gestisce quindi la fase preanalitica dei test. 
Il laboratorio di riferimento di livello 3, cui far eseguire le analisi, in accordo con la normativa sul service 
(DDG Sanità n. 42811 del 15/1071999), è il laboratorio di microbiologia dell' I.R.C.S.S. Ospedale San 
Raffaele di Milano. 

Prestazione erogate 

Microbiologia: 

Esame microscopico per la ricerca diretta di bacilli-acido-alcool resistenti 

Esame colturale per la ricerca di bacilli-acido-alcool resistenti 

Biologia molecolare: 

Ricerca diretta acidi nucleici    Codice inserimento S.I. Kairos BKDNA 

Materiali processati e modalità di raccolta 

La raccolta del materiale deve essere effettuata prima dell’inizio della terapia antibiotica, in modo corretto per 
evitare contaminazioni, in quantità e in numero adeguato a seconda del materiale. 
 

Materiali provenienti dalle vie respiratorie 

Espettorato 
Esame batterioscopico              
Esame colturale                         
 
L’espettorato deve essere raccolto al mattino (5-10 ml) dopo un’accurata pulizia del cavo orale.  
Il campione deve provenire dalle basse vie respiratorie con un colpo di tosse, e non deve essere 
contaminato da saliva o da secrezioni naso-faringee.  
La ricerca deve essere effettuata su 3 campioni raccolti in giorni diversi. 
 
Broncoaspirato                  Gestire come espettorato segnalando il materiale nelle “note” 
Esame batterioscopico  
Esame colturale 
 
Broncolavaggio                  Gestire come espettorato segnalando il materiale nelle “note” 
Esame batterioscopico  
Esame colturale 
 
Questi materiali si ottengono in seguito a procedure di raccolta standardizzate. Il volume minimo non deve 
essere inferiore a 3 ml. 
 

Materiali di origine NON respiratoria 

Urine  
Esame batterioscopico              
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Esame colturale                         
 
La raccolta, almeno 50 ml, deve essere eseguita alla mattina appena alzati dopo pulizia accurata dei genitali. 
La ricerca deve essere effettuata su 3 campioni raccolti in giorni diversi 
 
Contenitori e modalità di trasporto 
 
Tutti i campioni devono pervenire in un contenitore sterile con tappo a vite senza uso di conservanti o 
fissativi, integro, pulito all’esterno e adeguatamente identificato con un’etichetta che riporti l’anagrafica del 
paziente, la tipologia del materiale contenuto, la data di raccolta e l’ente di provenienza.  
Il campione deve essere inserito in un sacchetto trasparente in plastica dedicato al trasporto. 
Sono da privilegiare i contenitori a fondo conico in polipropilene da 50 mL con tappo a vite (FALCON). 
Fanno eccezione 
· broncoaspirato e bronco lavaggio che possono essere contenuti nell’apposito set di raccolta sterile e 
monouso 
 
I campioni devono essere mantenuti a temperatura di 2-8°C fino al momento del trasporto e durante il 
trasporto. 
NB. Deve essere evitato il congelamento dei campioni. 
 
 
La spedizione e il trasporto delle colture avviene in accordo con la normativa sul service (DDG sanità 
n.42811 del 15/19/1999) e in ottemperanza alle normative vigenti sul trasporto di campioni biologici 
potenzialmente infetti (Ministero della Salute, circolare 16/1994 e Circolare 3/2003, Normativa Europea ADR 
2009). 
 
Refertazione 
 
Alla ricerca microscopica, viene sempre eseguita parallelamente la ricerca colturale. 
Il referto di un esame colturale negativo è disponibile, di norma, dopo 8 settimane dall’accettazione in 
laboratorio del campione. 
La refertazione dell’esame colturale avverrà per le due tipologie di terreno utilizzate, terreno solido e terreno 
liquido. 
 
Test di identificazione di bacilli-acido-alcool resistenti. 
Il test di identificazione di colonie micobatteri si esegue su esame colturale positivo per bacilli acido-alcool 
resistenti (terreno liquido e solido) con test molecolare GenoType (ibridazione inversa su striscia) Il test 
identifica le seguenti specie: 
Mycobacterium tuberculosis complex 
Tutte le specie batteriche di Mycobacterium tuberculosis complex 
Micobatteri non tubercolari (M.O.T.T.) 
 
 
Microbiologia Molecolare 
 
Ricerca diretta acidi nucleici 
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Modalità inserimento e Codici prestazioni S.I. Kairos 
 

    

 

BK microscopico e/o colturale 

utilizzare i i PROFILI 

codice BK-ES o BK-UR 

a seconda che la richiesta sia su Espettorato o Urine 

I profili comprendono le seguenti tre prestazioni: 

BK-ES 

BKCE 

 
Mycobacterium tuberculosis su espettorato 

 Analisi microscopica 
  

BKCOSE 

 
Mycobacterium tuberculosis su espettorato  

Analisi colturale su terreno solido 
  

BKCO 
Mycobacterium tuberculosis 

Analisi colturale su terreno liquido 

   

BK-UR 

BKCU 

 
Mycobacterium tuberculosis urinario [U]  

Analisi microscopica 
  

BKCOSU 

 
Mycobacterium tuberculosis su urine  

Analisi colturale su terreno solido  

BKCO 
Mycobacterium tuberculosis 

Analisi colturale su terreno liquido 
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Emocoltura 
Codice di inserimento S.I. Kairos: EMOC 
 
Materiale occorrente 
 

 set di prelievo: n.2 flaconi contenenti brodo di coltura: uno per batteri aerobi e miceti, ed uno per 

anaerobi 

 sistema di prelievo sottovuoto 

 
Modalità di prelievo 

 rispettare rigorosamente le norme di asepsi 

 disinfettare la cute ed ogni hub di catetere vascolare da cui si intende prelevare il campione con 

garza sterile imbevuta di clorexidina al 2% in soluzione alcolica; lasciare agire per circa 1 minuto ( la 

clorexidina deve essere usata con cautela nei neonati) 

 rimuovere la chiusura di plastica dei flaconi 

 prima di inoculare, disinfettare il tappo di gomma del flacone con garza sterile (vedi sopra);lasciare 

asciugare per circa 1 minuto 

 inoculare i flaconi tenendoli in posizione verticale (prima il flacone aerobio e poi l’anaerobio) 

inserendo circa 8-10 ml di sangue ( sorvegliare il volume tenendo come riferimento le tacche da 5 ml 

riportate sul flacone) 

 identificare chiaramente i flaconi applicando l’etichetta di identificazione 

 immettere lentamente il materiale nel contenitore sterile 

 

 
Ricerche effettuate 
 

 Batteri Gram Positivi e Gram Negativi aerobi 

 Miceti 

 Batteri anaerobi 

 
 
Conservazione: inviare  le emocolture immediatamente a laboratorio. Se l’invio immediato non è possibile, i 

campioni possono essere conservati a temperatura ambiente per massimo 12 ore 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROCEDURE PREANALITICHE E 
MODALITA’ DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE 

DEI CAMPIONI BIOLOGICI 

 
IDL 03.02 

Rev.7 
Del 08/02/21 

 
Data aggiornamento: 13/09/22 
Data  presa  visione:     
 
Firma Raq: Carmela dr. Restuccia 

 

P a g .  41 | 59 
 

 

 

 

Protocolli consigliati 
 

- Sospetta sepsi in paziente privo di cateteri venosi o con CVC o PICC in sede da meno di 
48 ore: 2-3 set di prelievo raccolti da vene periferiche di distretti differenti in tempi ravvicinati, da 
eseguire preferibilmente il prima possibile dall’insorgenza della sintomatologia (ad es febbre), e 
prima dell’inizio della terapia 

- Paziente in trattamento antibiotico: 2-3 set di prelievo raccolti da vene periferiche di distretti 
differenti in tempi ravvicinati, eseguiti immediatamente prima della somministrazione successiva 
dell’antibiotico 

- Sospetta sepsi da catetere correlata in paziente con CVC o PICC in sede da più di 48 ore: 
prelevare simultaneamente 1 set di prelievo dal catetere e 1-2 set di prelievo dalla vena 
periferica 
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Liquidi cavitari da siti sterili 
(Pleurico, Ascitico, Sinoviale/Articolare) 

 
Codice di inserimento S.I. Kairos: 
                                                          LPL analisi colturale liquido pleurico 
                                                          LSI analisi colturale liquido sinoviale 
 
 
Materiale occorrente 
 

 siringa sterile da 5-10 ml 

 n.2 provette sterili contenenti litio eparina (tappo verde): una per batteri aerobi e miceti, ed una per 

anaerobi 

 

Modalità di prelievo 
 rispettare rigorosamente le norme di asepsi 

 disinfettare la cute e lasciare agire il disinfettante per circa 1 minuto  

 prelevare con siringa sterile quantità non inferiori ad 1-2 ml di liquido 

 eliminare completamente dalla siringa le bolle d’aria 

 trasferire il contenuto nella provetta sterile con tappo verde 

 
Ricerche effettuate 
 

 Batteri Gram Positivi e Gram Negativi aerobi 

 Miceti 

 Batteri anaerobi 

 
 
 
Conservazione: inviare i campioni immediatamente al laboratorio. Se l’invio immediato non è possibile, i 

campioni possono essere conservati a +2/8°C per massimo di 12 ore 
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Materiali/Liquidi da drenaggi 

 
Codice di inserimento S.I. Kairos: MDR analisi colturale materiale da drenaggio 
 
 
Materiale occorrente 
 

 siringa sterile da 5-10 ml 

 provetta sterile contenente litio eparina (tappo verde) 

 
 

Modalità di prelievo 
 clampare il tubo di drenaggio con due pinze opportunamente distanziate 

 disinfettare il tubo nella zona da pungere 

 immmettere nel tubo soluzione fisiologica con siringa sterile 

 aspirare la soluzione e trasferirla nella provetta sterile con litio eparina (tappo verde) 

 
Ricerche effettuate 
 

 Batteri Gram Positivi e Gram Negativi aerobi 

 Miceti 

 
 
Conservazione: inviare i campioni immediatamente al laboratorio. Se l’invio immediato non è possibile, i 

campioni possono essere conservati a +2/8°C per massimo di 12 ore 
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Schema riassuntivo 
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Materiale

Contenitore sterile • • • • •
Tampone con terreno di trasporto • • • • • • • • • • • • •
Tampone senza terreno di trasporto •

Conservazione

Temperatura ambiente • • • • • • • • • • • • • • •
Tempo massimo 4h 1h 48 h 48 h 48 h 48 h 48 h 48 h 48 h 48 h 48 h 48 h 48 h 12 h
+2/8°C • • • • • • • •
Tempo massimo 4 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 12 h 12 h

Ricerche di routine

Batteri Gram Positivi e Gram Negativi • • • • • • • • • • • • • • • •
Enterobacterales •
Miceti • • • • • • • • • • • • • • • • •
Salmonella,Shigella, Campylobacter •
Streptococco beta emolitico gr. A • • •
Streptococchi •
Stafilococchi • •
Batteri anaerobi • • •

Ricerche su specifica richiesta

Clostridium •
Stapylococcus aureus •
Yersinia enterocolitica •
E.Coli O 157 enteropatogeni •
Candida sp •
Ureaplasma urealyticum • • •
Mycoplasma hominis • • •
Mycoplasma genitalium •
Gardnerella • • •
Chlamydia • • •
Neisseria gonorrhoeae • •
Tricomonas • •  
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Indicazioni  per i Prelievi Ematici 
 

Prelievo di Sangue Venoso 
Materiale occorrente: citrosil, benzalconio cloruro in soluzione idroalcolica 70% p/p di alcol etilico, altro 
disinfettante, provette dedicate con tappo colorato.  
 
Vedi,di seguito, elenco dettagliato delle provette da utilizzare. 
 
Modalità – disinfettare il sito di venipuntura con disinfettante, prelevare la quantità di sangue necessaria 
all’esecuzione degli esami previsti, e suddividere nelle opportune provette.  
Conservare le provette a temperatura +2/+8°C  sino al momento del ritiro e consegna in laboratorio 

Provette in dotazione in Laboratorio 

 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Volume : 4 ml  Tappo Lilla/Viola sistema Vacuum 

 
                                 Anticoagulante:  K3 EDTA 
 
                                 Agitazione: Si 
 
                                 Da utilizzare per: Esami di  EMATOLOGIA: 

                  Emocromo, reticolociti, Ves, Hb elettroforesi, HbA1C, Alcolemia  
                          Gruppo sanguigno e fattore Rh, Ammonio,ecc 
Avvertenza: l’etichetta della provetta dedicata al Gruppo sanguigno, previa 
identificazione attiva del paziente, deve essere firmata dall’Operatore addetto al 
prelievo (rif. Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 207) 

 
 
 
 
 
 

Volume : 4 ml  Tappo azzurro sistema Vacuum 
 
Anticoagulante: Sodio citrato 
 
Agitazione: Si 
 
Da utilizzare per:  Esami di  COAGULAZIONE                    

PT, PTT, Fibrinogeno,ATIII, APC-R, PS, LAK, D-Dimero 
Fattori della coagulazione 
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                 Non mettere l’etichetta codice a barre al di             
                    sotto della freccia 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volume: 4 ml Tappo Verde sistema  vacuum 
  
Anticoagulante: Li eparina 
 
Agitazione:  Si 
 
Da utilizzare per: medicina  del lavoro 
                                     Metalli, Carbossi Hb,  
 

 

Volume: 4 ml Tappo grigio sistema  vacuum 
  
Anticoagulante:  EDTA/iodio acetato 
Agitazione:   Si 
 
Da utilizzare per: Glicemie (codice di inserimento “gls”) 
Glicemie, Curve glicemiche, post Prandiali 
 

 

Volume: 6ml Tappo rosso sistema Vacuum  
Anticoagulante: Contiene acceleratore della coagulazione  
Agitazione: NO 
Da utilizzare per: 
ChimicaClinica,Sierologia,Immunologia,Farmaci(dosaggi)Tossicologia 



 

 

 
 

PROCEDURE PREANALITICHE E 
MODALITA’ DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE 

DEI CAMPIONI BIOLOGICI 

 
IDL 03.02 

Rev.7 
Del 08/02/21 

 
Data aggiornamento: 13/09/22 
Data  presa  visione:     
 
Firma Raq: Carmela dr. Restuccia 

 

P a g .  47 | 59 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sistemi di prelievo 
 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
1 Ago giallo 20G  Da inserire nella camicia 4 
2 Ago verde 21G  Da inserire nella camicia 4 
3 Adattatore per Ago Farfalla: Da inserire nella camicia 4 
4 Camicia  
5 Ago Farfalla azzurro 23G:  Da inserire nell’adattatore 3 
6 Ago Farfalla verde 21G Da inserire nell’adattatore 3 
 
 

Volume: 3.5ml Tappo  celeste anello BLU  sistema Vacuum  
 
Anticoagulante: Si 
 
Agitazione:      Si 
 
Da utilizzare per: SOLO PER OMOCISTEINA (codicedi inserimento “omos”) 
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Curva Glicemica 
 

Il paziente deve presentarsi a digiuno per essere sottoposto ad un primo prelievo del sangue  per 
escludere la presenza di valori glicemici critici prima dell’assunzione di glucosio per via orale. 
Valori soglia: 
                      126 mg/dL 
                        92 mg/dL per le donne in gravidanza 
 
Il valore della glicemia deve essere inferiore ai valori  soglia. 
In caso di glicemia superiore a 126 mg/dL  o 92 mg/dL, per le donne in gravidanza, il test non verrà eseguito 
(Linee Guida 2015  SIBioC ) 
 
Successivamente saranno effettuati altri prelievi, secondo la prescrizione medica, ad intervalli di 30’ –  60’ 
l’uno dall’altro, previa assunzione di una predeterminata quantità di glucosio 
 
OGTT standard in gravidanza 
Prelievo basale 
Somministrazione di soluzione glucosata ( 75 g di glucosio ) 
Secondo prelievo dopo 60' 
Terzo prelievo dopo 120' 
 
OGTT standard con 75 g di glucosio con due prelievi per la glicemia ai tempi 0' e 120' 
Prelievo basale 
Somministrazione di soluzione glucosata ( 75 g di glucosio) 
Secondo prelievo dopo 120' 
 
Nel caso il medico chieda l'esecuzione di un numero diverso di prelievi, i tempi devono essere specificati 
sull'impegnativa (0-30-60-90-120-180) 
La durata e la modaltà di esecuzione del test vanno adeguatamente comunicate agli utenti dal personale di 
Accettazione e/o dal personale della Sala Prelievi 
 
Esecuzione curva da carico di glucosio (OGTT) 
 
 Esecuzione prelievo basale a 0' 
  Utilizzare la provetta dedicata (tappo grigio) 
 Carico orale 
   La dose di glucosio anidro per il carico orale negli adulti e nelle donne in gravidanza è di 75g 
   Nei bambini è di 1,75g/Kg di peso corporeo fino ad un massimo di 75g 
   Il glucosio è fornito dal Laboratorio in flaconi con etichetta identificativa riportante le seguenti informazioni:     
   materiale, concentrazione, scadenza. 
   Si raccomanda al paziente di assumere la bevanda glucosata in un tempo massimo di circa 5 minuti dopo  
   il prelievo basale, e di bere piccoli sorsi in continuo per evitare l'insorgenza di conati di vomito. 
   Non è possibile bere per almeno 15 minuti dopo l'assunzione del glucosio, quindi, fino al termine  
   dell'esame assumere solo una moderata quantità di  acqua a temperatura ambiente   
  Esecuzione secondo prelievo ematico dopo 60': utilizzare provetta dedicata tappo grigio 
  Esecuzione terzo prelievo ematico dopo 120': utilizzare provetta dedicata tappo grigio 
 
Durante tutto il tempo di esecuzione dell'esame, il paziente deve rimanere a riposo senza mangiare e 
fumare, in un'area sotto controllo di personale sanitario che ha la responsabilità di intervenire  in 
caso di malore, ed eventualmente decidere la sospensione dell'esame. 
L'esame non è valido se si manifesta vomito. L'evento (esame interrotto per emesi)  va registrato nella 
casella “note” dell'accettazione  dal personale di Accettazione come informazione per il Laboratorio 
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QUANTIFERON 

 
 
Metodo: ELISA 
 
Modalità di Prelievo 
Il test QFT-Plus comporta l’uso delle seguenti provette di raccolta: 
1. Provetta QuantiFERON nulla (tappo grigio con anello bianco) 
2. Provetta QuantiFERON TB1 (tappo verde con anello bianco) 
3. Provetta QuantiFERON TB2 (tappo giallo con anello bianco) 
4. Provetta QuantiFERON con mitogeno (tappo viola con anello bianco) 
 
QUANTIFERON-TB GOLD test prevede l’utilizzo delle 4 provette dedicate che verranno consegnate 
dal nostro laboratorio su vostra richiesta. 
Se conservate a +4-25°C, le provette si mantengono stabili fino alla data di scadenza. 
 
 
Per ciascun soggetto prelevare 1 ml di sangue direttamente in ognuna delle 4 provette. La linea nera sul lato 
delle provette indica il volume di riempimento di 1 ml. Le provette per il prelievo sono state validate per 
volumi che variano tra 0.8-1.2 ml. Se il livello di sangue non raggiunge la linea indicata, si consiglia di 
prelevare un altro campione di sangue. 
 
Gli antigeni aderiscono alle pareti interne delle provette. E’ fondamentale agitare delicatamente ed 
accuratamente il contenuto delle provette con i campioni di sangue. 
 
Miscelare, quindi, il contenuto delle provette capovolgendole per 8-10 volte, verificando che l’intera superficie 
interna della provetta sia ricoperta di sangue. 
 
Conservazione 
I campioni devono arrivare in laboratorio nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 16 ore dal 
prelievo. 
In alternativa  è possibile, sempre nel più breve tempo possibile, e comunque  entro le 16 ore dal prelievo, 
incubare i campioni, in posizione verticale,per 16-24 ore a +37°C, e successivamente centrifugarli  per 15 
minuti a 2000-3000 g (RCF)e conservarli a +2-5°C 
Non refrigerare o congelare i campioni prima dell’incubazione, mantenerli a temperatura ambiente. 
L’incubatore non richiede CO2 od umidificazione.. 
 
I campioni così raccolti, grazie alla loro stabilità, possono essere conservati a +4-8°C, e raggruppati al fine di 
programmare il ritiro 
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Ammonio 
 

Prelievo e gestione del campione biologico 
 
Campione biologico 
Campione idoneo: plasma  
Anticoagulanti accettabili: eparina di litio, con o senza barriera di gel, 
                                          eparina di sodio 
                                          EDTA 
Utilizzare plasma raccolto con tecniche standard di prelievo venoso 
Campioni emolizzati possono dare luogo ad una interferenza significativa, in quanto gli eritrociti contengono 
livelli di ammoniaca circa tre volte superiori a quelli del plasma 
 
Gestione del campione biologico 
Centrifugare il campione, e separare il plasma. 
Si raccomanda di non far trascorrere un lasso di tempo superiore a 30 minuti tra la raccolta del campione e 
l'inizio della centrifugazione 
Congelare immediatamente il plasma 
 
Qualora non fosse possibile congelare il plasma prima del ritiro dei campioni da parte del servizio logistico 
del laboratorio referente, il campione dovrà essere gestito (separato e congelato) ed inviato il giorno 
lavorativo successivo. In questo caso l’accettazione del campione dovrà essere comunque effettuata per 
rendere rintracciabile il giorno della presa in carico del campione.  
Il laboratorio referente, opportunamente informato per mail, manterrà in sospeso l’accettazione fino al giorno 
lavorativo successivo.   
 
Trasporto del campione biologico 
Porre il campione congelato in contenitore idoneo, ben identificabile, dedicato alla conservazione e 
trasporto. 
 
Plasma 
Temperatura              Conservazione massima 

 2-8°C                                         2 ore 

-20 °C                                         3 settimane 
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Crioglobuline 
 
 
 
● riscaldare a +37°C il materiale necessario al prelievo: dispositivo di prelievo e provetta per siero  
   (tappo rosso) 
 
● eseguire il prelievo venoso con il materiale riscaldato 
 
● mantenere il campione a +37°C finchè non coagula spontaneamente 
 
● centrifugare a +37°C per 15 minuti a 800g 
 
● aliquotare il siero in provetta graduata a +4°C 
 
● conservare a +4°C in frigorifero per un periodo da 24 a 72 ore 
 
● verificare la eventuale formazione di crioprecipitato 
 
● centrifugare la provetta graduata a +4°C per 20 minuti a 800 g 
 
 
Determinare il criocrito misurando il volume occupato dal crioprecipitato nella provetta graduata,   
espresso   come volume percentuale di tutto il siero presente 
 
La reversibilità del crioprecipitato deve essere verificata riscaldando l’aliquota del siero precipitato 
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Raccolta Urine delle 24 Ore 
Materiale occorrente 

 bidoncino con chiusura ermetica  

 

Modalità 

Durante le 24 ore della raccolta delle urine:  

 scartare la prima minzione del mattino (per esempio quella delle ore 7.00) 

 dal quel momento in poi raccogliere direttamente nel contenitore tutte le urine della giornata, e della 

notte, compresa la prima minzione delle ore 7.00 del giorno successivo 

 Durante la raccolta bere liquidi come di solito, tralasciando di assumere alcolici e conservare il 

contenitore in luogo fresco, al riparo dalla luce 

Avvertenze: La mancata raccolta anche di una piccola quantità di urina compromette la significatività 

dell’esame. 

Conservazione: +2/8°C 
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Raccolta Urine delle 24 Ore Acidificate 
 
 

La raccolta delle urine delle 24 ore acidificate è necessaria per l’esecuzione dei seguenti esami:   

 

17-Chetosteroidi Urine 

Acido 5-OH Indolacetico 

Acido  Omovanillico Urine 

Acido Ossalico Urinario 

Acido Vanilmandelico 

Adrenalina - Noradrenalina Urinaria 

Aldosterone 24h 

Calcio Urinario 

Citrato Urinario 

Cortisolo Urinario 

Dopamina Urinaria 

Fosforo Urinario 

Idrossiprolina 

Magnesio Urinario 

Metanefrine Urine 24h 

Normetanefrine 

 

Modalita’ di raccolta 

● l’acidificazione viene effettuata dal paziente, al proprio domicilio, versando nel recipiente dedicato, 
prima di iniziare la raccolta, 4 cucchiai di acido muriatico del commercio ( equivalenti a circa 5 ml di HCl 
5 M ) al fine di ottenere un pH di circa 4.0 
 
● al mattino, al risveglio, scartare le urine emesse con la prima minzione  
 
●da questo momento in poi raccogliere tutte le urine della giornata, e della notte, compresa la prima 

minzione delle ore 7.00 del giorno successivo 

 

● al termine della raccolta mescolare accuratamente e misurare il volume totale delle urine raccolte 
 
 
Avvertenze 
 
poiché il contenitore contiene Acido Muriatico, sostanza altamente corrosiva ed irritante, seguire le 
seguenti accortezze:  
 
● non urinare direttamente nel contenitore, ma avvalersi dell’ausilio di un adatto contenitore separato 
(ad esempio un vaso da notte) 
 
● versare, ad ogni minzione, le urine nel contenitore per la raccolta delle urine 24 ore, facendo 
attenzione a non creare schizzi ed a non inalare vapori 
 
● tenere il contenitore ben chiuso e non capovolgerlo per evitare uscite accidentali di prodotto 
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● in caso di contatto accidentale dell’acido con la cute lavare immediatamente ed abbondantemente 
con acqua e, se necessario, consultare il proprio medico 

 

Non è necessario conservare il contenitore in frigorifero, ma è sufficiente un luogo fresco ed aerato. 
Non interrompere eventuali terapie in corso 
Non è necessario osservare diete particolari 
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Norme di preparazione Breath Test Urea c-13 

Citredici Ubt Kit 

 

Istruzioni operative per il paziente 

La mattina del test dovrà osservare il digiuno da almeno 6 ore, preferibilmente per tutta la notte, 
non dovrà lavarsi i denti e non potrà fumare. 
Nelle quattro settimane precedenti l’esame non dovrà assumere farmaci antibiotici, e nella settimana 
precedente non dovrà assumere farmaci gastroprotettori /antiacidi 
 
Citredici UBT kit è un test sull'espirato.  
Il paziente deve assumere per via orale una dose di acido citrico, come pasto presomministrato al test, ed 
una dose di urea marcata con 13C disciolti in acqua. 
Il test prevede una singola somministrazione.  
L'esecuzione del test richiede circa 40 minuti.  
La soppressione dell'Helicobacter pylori potrebbe fornire risultati falsi negativi. Pertanto il test dovrà essere 
ripetuto dopo almeno 4 settimane di sospensione della terapia antibatterica sistemica, e 4 settimane dopo 
l'ultima somministrazione di inibitori della secrezione gastrica, che potrebbero interferire con la presenza 
dell'Helicobacter pylori. 
Questo è particolarmente importante dopo la terapia di eradicazione dell'Helicobacter pylori. 
 
Modalità di esecuzione del test 

Eseguire l'esame con il soggetto a digiuno, a riposo, senza bere, senza mangiare e senza fumare. 
● sciogliere l'acido citrico in 200 ml di acqua 
● far bere metà del contenuto (100 ml) della soluzione immediatamente prima di effettuare il primo prelievo   
   di aria espirata (T0) 
● sciogliere l'urea C nella soluzione rimasta (100 ml) e farla bere completamente mentre si fa partire il  
   cronometro (T0) 
● effettuare il secondo prelievo d'aria espirata dopo 30 minuti (T30) 
 
Tecnica di prelievo dell'aria espirata 
 
Provetta da 10 ml con tappo perforabile. 
● stappare la provetta 
● inserire la cannuccia fino in fondo alla provetta 
● dopo aver chiesto al paziente di inspirare profondamente, farlo soffiare nella cannuccia per circa 15         
   secondi finché non inizia a firmarsi una condensa sul fondo della provetta stessa 
● ritirare allora la cannuccia chiedendo al paziente di continuare a soffiare e tappare la provetta    
   immediatamente 
● effettuare il prelievo d'aria espirata a (T0) ed a (T30) in doppio 
 

Modalità di conservazione 

La conservazione va effettuata nella sua confezione originale ed integra, a temperatura ambiente, ed al 
riparo dall’umidità
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Tampone rinofaringeo per Covid 19 

 
Modalità operative prelievo tampone rinofaringeo 
Vedi Rapporto ISS Covidn.11/2020 Rev.2del 29 Maggio 2020 

Campioni biologici per diagnosi di COVID-19  

Per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 il campione di elezione è un campione delle vie respiratorie. 
Questo può essere delle alte vie respiratorie (tampone nasale, tampone oro-faringeo, tampone naso-
faringeo) e più raramente, ove disponibili, delle basse vie respiratorie: aspirato endo-tracheale o lavaggio 
bronco-alveolare (Broncho-AlveolarLavage, BAL).  

Prelievo  

Per ragioni di contenimento da potenziale contagio, la procedura deve essere svolta dal personale 
addestrato utilizzando opportuni DPI.  

DPI  

Controllare l’integrità dei DPI prima di indossarli 

- guanti monouso 

- camice monouso impermeabile con manica lunga. 

- cuffia per capelli monouso.  

- mascherina monouso FFP2/FFP3.  

- protezione per gli occhi (occhiali o schermo facciale di protezione)  

Vestizione operatore  

- togliere monili od altro oggetto personale  

- effettuare l’igiene delle mani con acqua e sapone o in alternativa con soluzione alcolica  

- indossare il primo paio di guanti  

- indossare il camice  

- raccogliere i capelli e indossare la cuffia  

- indossare la mascherina FFP2/FFP3  

-indossare gli occhiali o schermo facciale 

-indossare un secondo paio di guanti  

Svestizione operatore  

Al termine della procedura evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminato e mucose o cute.  

- rimuovere il camice.  

- sfilare il primo paio di guanti.  

- rimuovere gli occhiali.  

- rimuovere la mascherina facendo attenzione a non toccarla nella parte anteriore ma maneggiarla        

  posteriormente prendendo l’elastico tra le dita e facendo scorrere verso la parte superiore della testa.  

- rimuovere il secondo paio di guanti.  

- detergere le mani con acqua e sapone o in alternativa con soluzione alcolica. 
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Esecuzione 
 

Tampone nasale/rinofaringeo 

Il rinofaringe è posto in profondità dietro al naso ed è la porzione superiore del faringe, che si divide, dall’alto 
in basso, in rinofaringe, orofaringe e ipofaringe. Per essere raggiunto, è necessario far avanzare il tampone 
nelle fosse nasali perpendicolarmente al volto del paziente, appoggiandolo al pavimento delle fosse nasali, 
per una lunghezza media da 8 a 12 cm. 

- invitare il paziente ad assumere una posizione seduta con la testa leggermente inclinata indietro, per 
favorire l’asse visivo rispetto all’avanzamento del tampone 

-chiedere al paziente da quale narice respira meglio, da preferirsi per l’esecuzione 

-chiedere al paziente di rimuovere la mascherina e di soffiarsi il naso, se presenta secrezioni 

- sollevare la punta del naso ed introdurre il tampone nella narice orientandolo verso il rinofaringe (che 
esternamente corrisponde al condotto uditivo esterno) e delicatamente appoggiarlo sul pavimento della 
fossa nasale, perpendicolarmente al volto e spingerlo posteriormente, sempre parallelamente al pavimento 
della fossa nasale, fino a giungere in rinofaringe per una lunghezza di 8-12 cm, finché il tampone si arresta 
sulla parete posteriore del rinofaringe, sede del prelievo 

- ruotarlo delicatamente in senso orario e/o antiorario e lasciarlo in sede per alcuni secondi 

- il tampone va impugnato tra indice e pollice e va fatto ruotare delicatamente nella sua progressione, 
fermandosi laddove vi siano ostacoli che potrebbero essere rappresentati, il più delle volte, da deviazioni del 
setto nasale, e in questo caso procedere dal lato opposto. Se anche da tale lato vi fossero delle difficoltà, si 
consiglia di eseguire il tampone orofaringeo e nasale (anteriore e del turbinato medio) con un nuovo 
tampone. 

-una volta terminata la procedura, il bastoncino va inserito nell’apposita provetta contenente il terreno di 
trasporto e spezzato. 

 La procedura può essere eseguita anche in età pediatrica seguendo le indicazioni anatomiche sopra 
descritte per una profondità inferiore, relativa all’età, fino al raggiungimento della parete posteriore del 
rinofaringe. La procedura può anche essere eseguita con paziente sdraiato. 
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I tamponi non vanno conservati a secco o introdotti in altri preparati per microbiologia.  

Tutti i campioni conservati devono essere trasportati a temperatura controllata, e devono avere appropriato 
imballaggio, etichettatura e documentazione  

Etichettatura  
Su ogni campione deve essere apposta un'etichetta riportante  
- nome cognome e data di nascita del paziente  
- data e ora del prelievo  
- tipo di campione 

Conservazione  

I campioni devono essere inviati immediatamente al laboratorio o in alternativa possono essere conservati in 
frigo (+2-8°C) per un tempo < 48 ore.  
Se il campione non può essere processato entro 48 ore va conservato a temperatura inferiore a–70°C. 
 
 
Trasporto 

Modalità di confezionamento e spedizione  

Materiale biologico:  
 

- triplo imballaggio, formato da: un imballo esterno (in cui possono essere contenuti tutti i campioni della 
seduta) uno intermedio ed uno interno a tenuta stagna (entrambi specifici per ogni tampone), in modo da 
impedire la fuoriuscita del contenuto anche in caso di incidente durante il trasporto 

- il contenitore esterno deve essere provvisto di un’etichetta che riporti i dati del mittente e del destinatario 
(nominativo, indirizzo, telefono, e-mail) 

-  inserire le schede dei pazienti opportunamente compilate 

Trasporto 

-trasporto refrigerato (utilizzando i siberini) o ghiaccio secco per campioni congelati.   

 I campioni freschi possono essere trasportati a +2-8°C entro massimo 48 h dal prelievo ed il loro trasporto 
entro questi tempi deve avvenire su un impacco di ghiaccio 

Fattorini 

I fattorini, dotati di DPI (guanti monouso e mascherina) devono evitare lo stazionamento prolungato 
all’interno delle strutture per il ritiro/consegna del materiale e  limitare al minimo i contatti con il personale 
delle strutture servite. Se possibile individuare un unico riferimento interno con il quale effettuare le 
operazioni di ritiro/consegna 
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