Esami colturali in genere
Tampone Faringeo, Oculare, Auricolare, Cutaneo, ecc
Si raccomanda di non essere in terapia antibiotica o di averla sospesa da almeno 4-5 giorni prima
del prelievo.
Per il Tampone Faringeo si consiglia il digiuno in quanto il prelievo stimola i riflessi del vomito;
non si devono eseguire gargarismi o sciaqui del cavo orale con colluttori e dentifrici; non si deve
fumare nel periodo immediatamente precedente l’esecuzione dell’esame.

Tampone colturale uretrale
L’area periuretrale deve essere pulita accuratamente e il paziente non deve aver urinato da almeno 2
ore prima dell’esecuzione dell’esame.
Il prelievo viene eseguito in ambulatorio da personale medico. La raccolta del campione è
ottenuta introducendo in uretra un piccolo tampone urogenitale sterile, lasciandolo inserito per
alcuni secondi per saturare le fibre con l’essudato.
Il paziente deve astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame. Si raccomanda di
non essere in terapia antibiotica.

Tampone vaginale colturale
Esame a fresco del Fluor Vaginale
La paziente non deve essere in periodo mestruale, non deve aver urinato nelle ultime 3 ore e non
deve eseguire lavande vaginali prima del prelievo. Inoltre deve astenersi da rapporti sessuali nelle
24 ore precedenti l’esame.
Qualora sia richiesta la ricerca di Chlamydia e Micoplasmi il prelievo viene eseguito su
appuntamento, da personale medico specialista. La raccolta del campione è ottenuta con l’aiuto
di uno speculum. Dopo aver rimosso il tappo mucoso cervicale con un batuffolo di cotone, si
introduce un tampone sterile nel canale cervicale e con movimento rotatorio si raccoglie sia
l’essudato che le cellule cervicali.

Test di Stamey o Prova dei 3 Bicchieri
L’area periuretrale deve essere pulita accuratamente e il paziente non deve aver urinato prima
dell’esecuzione dell’esame.
1. Il paziente deve urinare i primi 20 - 30 ml in un vasetto sterile.
2. Continuare la raccolta di altri 20 - 30 ml in un secondo vasetto sterile.
3. A questo punto viene eseguito il massaggio prostatico.
4. Infine il paziente raccoglie ulteriore urina in un terzo vasetto.
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