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GUIDA INFORMATIVA PER LA RACCOLTA
DEI CAMPIONI BIOLOGICI PIÙ RICHIESTI

Perché è necessario conoscere le modalità 
di raccolta dei campioni biologici? 

Una corretta modalità di raccolta e di trasporto di un campione biologico assicura una
maggior precisione e attendibilità del risultato dell'esame richiesto. 
Un prelievo e/o invio non appropriato del materiale biologico ha come conseguenza un
errato trattamento terapeutico con possibile danno per il paziente.



REGOLE DI BASE:

 Effettuare la raccolta del campione nella sede anatomica dell'infezione e deve 
avvenire prima dell'inizio della terapia antibiotica.

 Valutare il periodo più idoneo per la raccolta del campione attraverso consulto 
medico.

 Prelevare una quantità di materiale sufficiente per lo svolgimento dell'esame.
 Evitare ogni contaminazione endogena ed esogena.
 Utilizzare materiali di raccolta sterili .

 1.0) PRINCIPALI CAMPIONI BIOLOGICI SUI QUALI È RIC HIESTO UN ESAME
MICROBIOLOGICO:

 URINE
 SPERMA
 FECI
 CAMPIONI GENITALI
 TAMPONI (FARINGEI, VAGINALI,FERITA, ETC)

1.1) RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE PER ESAME CULTU RALE

Se non diversamente specificato si  raccomanda di  raccogliere le urine del  mattino o
almeno tre ore dopo l’ultima minzione. 
I  contenitori  per  la  raccolta,  devono essere recipienti  sterili  monouso acquistabili  in
farmacia. I campioni devono essere consegnati entro un'ora, solo in casi particolari in
accordo con il laboratorio  se passano più di 2 ore dalla raccolta fino ad un massimo di
24 ore prima della consegna al laboratorio devono essere conservati in frigo +4°C.

• Sesso femminile

1. Lavarsi le mani con acqua e sapone 
ed asciugarsi.

2. Lavare accuratamente con acqua e sapone l’orifizio dell’uretra e la zona 
circostante, sciacquarsi con acqua ed asciugarsi.

3. Tenere divaricate le grandi labbra durante la minzione.
4. Emettere la prima parte delle urine senza raccoglierla.



5. Raccogliere direttamente nel recipiente sterile la seconda parte (circa 10-
15ml).

6. Richiudere accuratamente il contenitore in modo che l’urina non fuoriesca 
durante il trasporto

•       Sesso maschile

1. Lavarsi le mani con acqua e sapone ed asciugarsi.
2. Retrarre il  prepuzio,  lavare accuratamente con acqua e sapone l’orifizio

dell’uretra e l zona circostante, sciacquarsi con acqua ed asciugarsi.
3. Tenendo  retratto  il  prepuzio  emettere  la  prima  parte  delle  urine  senza

raccoglierla.
4. Raccogliere direttamente nel recipiente sterile la seconda parte (circa 10-

15ml).
5. Richiudere accuratamente il contenitore in modo che l’urina non fuoriesca

durante il trasporto.

• Per i  bambini piccoli per  i  quali  non è possibile  ottenere le  urine del  mitto
intermedio  utilizzare  un  sacchetto  di  plastica  sterile  adesivo  acquistabile  in
farmacia 

• Detergere con acqua e sapone i genitali esterni e la regione circostante, sciacquare
bene con acqua e asciugare.

• Applicare il sacchetto facendolo aderire alla zona intorno ai genitali.
• Se dopo circa 60 minuti non si è verificata minzione, rimuovere il sacchetto e

provvedere alla sostituzione ripetendo il lavaggio.
• Appena avvenuta la minzione rimuovere il sacchetto e portarlo direttamente in

laboratorio racchiudendo il sacchetto in un contenitore sterile  senza travasare le
urine

1.2) SPERMA

Bere  due  o  tre  bicchieri  d’acqua  e,  dopo aver  urinato  abbondantemente,  lavarsi
accuratamente le mani e i genitali esterni con acqua e sapone, asciugarsi e raccogliere il
liquido seminale mediante masturbazione in un recipiente sterile a bocca larga del tipo
da urinocoltura. Richiudere il recipiente subito dopo. 

1.3) FECI

Occorre un apposito recipiente sterile acquistabile in farmacia. Il materiale dovrebbe
essere raccolto nel momento acuto del processo infettivo e sono sufficienti circa 2g di
feci emesse spontaneamente (pari alla grandezza di una nocciola). L’uso dei tamponi
rettali  dovrebbe  essere  limitato  a  quei  pazienti  in cui  sia  obiettivamente  difficile  il
prelievo del campione fecale. Occorre infine ricordare che per aumentare le possibilità di
isolamento dei patogeni sarebbe opportuno esaminare tre campioni prelevati in giorni
diversi (come ad esempio per la ricerca del sangue occulto).



Prima di raccogliere le feci per l’esame parassitologico accertarsi che il paziente non
abbia  assunto  le  seguenti  sostanze:  solfato  di  bario  per  indagini  radiologiche,  oli
minerali,  antidiarroici  non  assorbibili,  antimalarici  e  tetracicline.  Se  il  paziente  ha
assunto  tali  sostanze  è  opportuno   eseguire  l’esame dopo  una  settimana.  Poiché
l’eliminazione di alcuni parassiti intestinali non è giornaliera, per un corretto risultato è
opportuno eseguire l’esame parassitologico su almeno tre campioni di feci prelevati in
tre giorni diversi (preferibilmente giorni alterni e comunque nell’arco massimo di dieci
giorni).

Per  la  ricerca  di  uova  di  ossiuri  occorre  un  vetrino  portaoggetti  e  dello  scotch
trasparente. Al mattino, senza effettuare un lavaggio preliminare della regione, lo scotch
tape viene applicato sull’orifizio anale e subito dopo fatto aderire al vetrino portaoggetti.
Il campione viene consegnato così in laboratorio.

1.4) CAMPIONI GENITALI

Prima di effettuare un tampone vaginale / endocervicale:
1. Aspettare almeno 4-5 giorni dalla fine delle mestruazioni.
2. Aspettare almeno una settimana dalla fine di qualsiasi terapia con antibiotici, sia

locale (creme, candelette, ovuli, lavande) che generale.
3. Evitare rapporti sessuali nel giorno precedente il prelievo.
4. Il giorno del prelievo eseguire la pulizia solo dei genitali esterni.

       Per i tamponi endo-uretrali in aggiunta alle precedenti indicazioni:

5. Astenersi  dall’urinare  (per  i  maschi  anche dall’eiaculare)  per  almeno due ore
prima del prelievo

1.5) TAMPONI FARINGEI 

Il  prelievo viene eseguito ricorrendo a
un abbassalingua e con un appropriato
sistema  di  illuminazione.  Il  tampone,
fornito dal laboratorio, viene strofinato
da  personale  addetto,  trasversalmente
nel  faringe  posteriore  evitando  il
contatto con la lingua, il velo palatino e
le arcate dentarie.



2.0) PREPARAZIONI PARTICOLARI PER ALCUNE TIPOLOGIE DI TEST

2.1) RACCOLTA DELLE URINE DELLA NOTTE NELLE 12 ORE

Urinare alle ore 20.00 e gettare le urine. Raccogliere quindi tutte le urine sino alle ore
8.00 del mattino successivo in contenitore idoneo. Consegnare al Laboratorio quanto
prima.

2.2) RACCOLTA DELLE URINE NELLE 24 ORE

Alle  ore  8.00  del  mattino  precedente  la  consegna  delle  urine  in  Laboratorio,  il
paziente  vuota completamente la vescica e getta le urine. Da questo momento e per le
24 ore successive il paziente raccoglie nel contenitore tutte le urine emesse, comprese
quelle delle 8.00 del mattino successivo all'inizio della raccolta. Durante la raccolta
urine vanno conservate in luogo fresco. Far pervenire il campione in laboratorio, nella
quantità richiesta indicando la quantità totale raccolta nelle 24 ore.

2.3)MODALITÀ DI  RACCOLTA  DELLE  URINE  PER  LA
DETERMINAZIONE DELL'ACIDO 50H INDOLACETICO
 
Nelle 72 ore precedenti e per la durata della raccolta stessa, eseguire una dieta priva
di:  banane,  cioccolato,  thè  dolci  alla  vaniglia.  Evitare,  previa  consultazione  del
proprio  medico  curante,  medicinali  che  contengano:  acido  acetilsalicilico,
clorpromazina, fenacetina, fenotiazina, resurpina. In caso contrario segnalare il tipo di
medicinale assunto. Raccogliere quindi le urine delle 24 ore (nelle modalità sopra
indicate) in recipiente che contenga acido cloridrico.

2.4)MODALITÀ DI RACCOLTA PER L'ACIDO VANILMANDELICO

Evitare l'assunzione di  noci,  banane,  uva,  prugne,  pomodori,  per  due o tre giorni
prima dell'esame. Segnalare eventuali farmaci assunti. Eseguire la raccolta di urine
delle  24  ore  (nelle  modalità  sopra  indicate)  in  recipiente  che  contenga  acido
cloridrico.

2.5)PREPARAZIONE  E  DIETA  PER  LA  DETERMINAZIONE
DELL'AMMONIO

Il paziente deve essere a digiuno dalla sera precedente e deve astenersi dal fumare
nelle 8 ore precedenti il prelievo.



2.6)MODALITÀ DELLA RACCOLTA PER IDROSSIPROLINURIA

Evitare l'assunzione di carne e derivati, pesce, gelati, dolci e prodotti che contengano
gelatina, per almeno 24 ore prima e durante la raccolta delle urine. Sono permessi
latte e derivati, uova, brodo vegetale, frutta e verdura. Raccogliere le urine delle 24
ore in un contenitore sterile mantenuto chiuso e ad una temperatura di 4° C.

2.7)MODALITÀ DELLA RACCOLTA PER LA DETERMINAZIONE D ELLE
CATECOLAMINE URINARIE.

Evitare l'assunzione di agrumi, banane, cioccolato, thè, caffè, dolci alla vaniglia nelle
48  ore  precedenti  all'esame.  Eseguire  la  raccolta  delle  urine  delle  24  ore  (nelle
modalità sopra indicate).

2.8)PREPARAZIONE  PER  LA  DETERMINAZIONE  DELL'ACIDO
OSSALICO URINARIO

 Nelle 48 ore precedenti e per tutta la durata della raccolta evitare l'assunzione di
vitamina C (acido ascorbico). Eseguire la raccolta di urine delle 24 ore (nelle modalità
sopra indicate).

2.9)MODALITÀ DI  RACCOLTA  PER  L'EFFETTUAZIONE  DELLO
SCOTCH TEST.

Materiale occorrente:
– Vetrino portaoggetti (da richiedere in laboratorio)
– Cerotto adesivo trasparente (scotch)
 
Esecuzione:
– Al mattino al risveglio e prima di lavarsi, tagliare dello scotch di una lunghezza
inferiore al vetrino ed applicarlo per pochi secondi sulla zona perianale. Attaccarlo
quindi  sul  vetrino  portaoggetti  cercando di  stenderlo  quanto meglio  sia  possibile,
evitando la formazione di bolle d'aria.
– In caso di referto negativo l'esame va ripetuto per altre due volte in giorni
diversi;  non tutti  i  giorni  infatti  vi  sono femmine di  ossiuro che depositano uova
all'orifizio anale.



2.10) PREPARAZIONE PER IL BREATH TEST (HELICOBACTER PYLORI)

Il  paziente  NON  deve  aver  assunto  da  almeno  4  settimane  antibiotici  e
chemioterapici; da almeno 2 settimane antiacidi e antisecretivi (inibitori della pompa
protonica,H2 antagonisti).  Durate il  test  il  paziente deve rimanere a riposo,  senza
mangiare, bere e fumare.

2.11) PREPARAZIONE  PER  IL  BREATH  TEST  AL  LATTOSIO  E
LATTULOSIO

Nei sette giorni prima dell'esame il paziente NON deve fare alcuna terapia a
base di: ANTIBIOTICI, CHEMIOTERAPICI, FERMENTI LATTICI, LASSATIVI,
LATTE E DERIVATI.

Il  medico  deve  assicurarsi  che  il  paziente  non  abbia  in  corso  una  diarrea
importante.

Il giorno precedente all'esame il paziente deve alimentarsi esclusivamente con:
COLAZIONE: una tazza di thè
PRANZO: un piatto di riso bollito condito con poco olio

          CENA: una bistecca oppure pesce lesso con insalata
Il giorno  dell'esame il paziente deve essere a digiuno da almeno 8 ore, evitare

assolutamente di fumare, non lavarsi, evitare sforzi fisici eccessivi, per tutta la durata
del test (4 ore) il paziente deve rimanere in Laboratorio senza mangiare, bere (tranne
acqua) e fumare.

2.12) MODALITÀ DI RACCOLTA DEL LATTE MATERNO

Con un tiralatte, prelevare 5ml di latte da ciascuna mammella, prima, a metà e a fine
poppata (quantità totale di circa 30ml) e porlo in un recipiente sterile. Effettuare il
prelievo al mattino e consegnare il campione al Laboratorio il mattino stesso.

          


