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FOGLIO INFORMATIVO ESAMI COLTURALI ORGANI GENITALI MASCHILI
Tampone uretrale / secreto prostatico / Tampone balano-prepuziale
Il paziente/utente deve astenersi da rapporti sessuali nelle 72 ore precedenti l'esame e non
deve aver urinato da almeno 3 ore. L'eventuale terapia antibiotica deve essere sospesa
almeno da 7 giorni. Compilare la “scheda anamnestica esami microbiologici” e consegnarla
insieme al tampone entro le 10. In caso di consegna tardiva conservare il tampone a
temperatura ambiente per un massimo di 24 ore.
Ogni tampone uretrale in presenza di secrezione purulenta dovrebbe giungere in laboratorio
con un vetrino effettuato al momento del prelievo.
Tale vetrino per l'esame microscopico va allestito facendo ruotare il tampone e lasciando
asciugare il materiale all'aria.
Per la ricerca di:
•
Trichomonas Vaginalis

>

è necessario farne richiesta specifica.

Per la ricerca di:
•
Ureaplasma Urealyticum e Mycoplasma Hominis
è necessario farne specifica richiesta e raccogliere il campione secondo istruzioni specifiche.
(vedi foglio informativo R-LAB50G)
Coltura del liquido seminale
Il paziente/utente deve astenersi da rapporti sessuali nei 3-4 giorni precedenti l'esame. Il
prelievo deve essere preceduto da un'accurata pulizia delle mani e dei genitali esterni. Il seme
deve essere raccolto tramite masturbazione direttamente in un contenitore sterile.
L'eventuale terapia antibiotica deve essere sospesa almeno da 7 giorni.
Compilare la “scheda anamnestica esami microbiologici” e consegnarla insieme al contenitore
entro le 10. In caso di consegna tardiva il materiale deve essere conservato in frigorifero al
massimo per 24 ore.
Per la ricerca di:
•
Ureaplasma Urealyticum e Mycoplasma Hominis
è necessario farne specifica richiesta e raccogliere il campione secondo istruzioni specifiche.
(vedi foglio informativo R-LAB50G)
Per la ricerca di:
•
Trichomonas Vaginalis

>

è necessario farne specifica richiesta.

Per la ricerca di:
•
Gonococco
>
è necessario farne specifica richiesta e conservare il contenitore a
temperatura ambiente.

Ritirare il materiale e la scheda anamnestica in laboratorio analisi dalle 12 alle 13.
N.B. La scheda anamnestica (R-LAB31) è scaricabile dal sito: www.casadicura.it
Via Gorizia, 2 – S. Maria Maddalena - 45030 Occhiobello (RO)
Tel. 0425 768411 – Tel. Lab. 0425 768405 – Fax 0425 768460 – email laboratorio analisi: lab@casadicura.it - web: www.casadicura.it

