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Branca specialistica
MEDICINA DI LABORATORIO

Prestazioni eseguibili con preparazione
ESAMI EMATOCHIMICI E CITOLOGICI
TIPO INDAGINE

CITOLOGIA URINARIA

PREPARAZIONE PER IL PAZIENTE
L'esame citologico va eseguito su 3 campioni di urina raccolti in 3 giorni successivi.
La raccolta delle urine va iniziata nei 2 giorni precedenti la data della consegna dei
campioni.
(Esempio: se la consegna è per il lunedì, le urine dovranno essere raccolte il
sabato, la domenica e il lunedì mattina).
Per effettuare l'esame il Paziente deve recarsi al CEMS per il ritiro del KIT di
raccolta, nel cui interno sono riportate le istruzioni.

DOSAGGIO DI
PROLATTINA/PULSATILITA'
DELLA PROLATTINA

Presentarsi in laboratorio ore 7:30.
Il test prevede un periodo di 10 minuti di stabilizzazione in posi zione distesa o
seduta prima di eseguire il prelievo. Tempo di permanenza: 20 minuti se richiesto
un solo dosaggio; 1 ora se sono richiesti 2 dosaggi.

DOSAGGIO DI RENINA E/O DI
ALDOSTERONE (IN
CLINOSTATISMO)

Digiuno dalla sera precedente. Presentarsi in laboratorio alle ore 7:30.
Il test prevede un periodo di 2 ore di stabilizzazione in posizione distesa prima di
eseguire il prelievo venoso. Tempo di permanenza: 2 ore

ESAMI SU LIQUIDO
SEMINALE
(spermiocoltura)

Possono essere raccolti e consegnati la mattina al laboratorio e non necessitano di
precedente astinenza sessuale.
Il contenitore sterile (vasetto di plastica con tappo a vite) è distribuito da:
Laboratorio, Farmacia, Parafarmacia, Articoli Sanitari).

ESAMI SIERO DEL SANGUE

Presentarsi all’ora stabilita a digiuno dalla sera prima, con l’indicazione dei valori
sanguigni da ricercare.

GASTROPANEL

Il test consente di valutare la presenza di gastrite. li paziente deve sospendere per
almeno 15 giorni qualsiasi terapia farmacologica effettuata con antibiotici o farmaci
che agiscono sulla secrezione gastrica, salvo diverse indicazioni del medico
curante.
Il giorno prima dell'esecuzione del test il pz non deve assumere alcolici e deve
rimanere a digiuno dalla mezzanotte.
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RACCOLTA DELLE FECI PER
ESAME COLTURALE/CHIMICO
FISICO

Raccogliere in un contenitore per feci una adeguata quantità di feci (un'oliva se
solide, alcuni millilitri se liquide).
È preferibile raccogliere le feci la mattina stessa della consegna al laboratorio o al
limite la sera prima e conservare in frigorifero. Nel caso di prescrizioni di raccolte
multiple (di solito tre campioni) raccolta e consegna devono avvenire in tre mattine
successive.
Il contenitore (vasetto di plastica con tappo a pressione e spatola) è distribuito da:
Farmacie,Parafarmacie, Articoli Sanitari.

RACCOLTA DELLE FECI PER
RICERCA PARASSITI

Raccogliere in un contenitore per feci una adeguata quantità di feci (un'oliva
se solide, alcuni millilitri se liquide).
Non riempire mai completamente il contenitore, chiuderlo accuratamente.
È preferibile raccogliere le feci la mattina stessa della consegna al laboratorio o al
limite la sera prima e conservare a temperatura ambiente.
Il contenitore (vasetto di plastica con tappo a pressione e spatola) è distribuito da:
Farmacie,Parafarmacie, Articoli Sanitari.

RACCOLTA DELLE FECI PER
RICERCA SANGUE OCCULTO

Raccogliere in un contenitore per feci una adeguata quantità di feci (un'oliva se
solide, alcuni millilitri se liquide).
Non riempire mai completamente il contenitore, chiuderlo accuratamente.
Conservare in frigorifero fino alla consegna al laboratorio.
Nel caso di prescrizioni di raccolte multiple (di solito tre campioni) la consegna può
avvenire in un'unica soluzione alla fine delle raccolte.
Il contenitore (vasetto di plastica con tappo a pressione e spatola) è distribuito da:
Farmacie,Parafarmacie, Articoli Sanitari.

RACCOLTA DELL'ESCREATO

Raccogliere il campione al mattino, a digiuno in un contenitore sterile (tipo per
urine). Prima della raccolta pulire il cavo orale con gargarismi effettuati con acqua.
Raccogliere il secreto profondo eventualmente aiutando con colpi di tosse.
Consegnare al laboratorio (entro e non oltre tre ore).
Campioni superficiali salivari non sono idonei.
Il contenitore sterile (vasetto di plastica con tappo a vite) è distribuito da:
Laboratorio, Farmacia, Parafarmacia, Articoli Sanitari).

RACCOLTA URINE DELLE
24 ORE
(con o senza conservanti)

SCOTCH-TEST PER RICERCA
PARASSITI

Scartare la prima pipì del mattino (ore 7);
Raccogliere tutte le urine del giorno, della notte e le urine della prima minzione del
giorno successivo (ore 7);
Le urine andranno raccolte in apposito contenitore e conservate in frigorifero.
Il contenitore per la RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE (barattolo cilindrico o a forma di
tanichetta) è reperibile nelle Farmacie, Parafarmacie, Articoli Sanitari.
Ritirare in laboratorio un vetrino portaoggetti con l'astuccio.
Al mattino appena svegli, applicare una striscia di nastro adesivo trasparente (di
dimensioni simili al vetrino fornito) sulla cute intorno all'ano e lasciarla per almeno
un'ora.
Poi togliere il nastro adesivo e farlo aderire ben steso, sulla superfice del vetrino.
Consegnare la mattina stessa al laboratorio.
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Non lavare e/o non disinfettare la zona di prelievo. Le unghie non devono essere
state tagliate nei giorni precedenti e non deve essere stato fatto uso di disinfettanti
o antifungini.

TAMPONE CUTANEO

TAMPONE FARINGEO E
NASALE

Non eseguire gargarismi o risciacqui del cavo orale.
Non lavare i denti.
Non fumare nel periodo precedente l'esecuzione del prelievo.
Se tampone nasale: non instillare farmaci nel naso nelle ore precedenti il prelievo
Non urinare nelle 4 ore precedenti il prelievo.
Aver cessato qualsiasi terapia antibiotica da almeno 1 settimana.
Astensione da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame
Per le donne: non essere in periodo mestruale; l’esame andrebbe eseguito almeno
3 giorni dalla fine del ciclo mestruale.

TAMPONE URETRALE

TAMPONE VAGINALE E/O
PAP-TEST

Non va eseguito durante ciclo mestruale, quindi tra 10° e 20° giorno
Astensione da rapporti sessuale almeno 24h prima dell’esame
Non eseguire lavande vaginali pre-esame da 24/48 h
Sospendere eventuali farmaci locali da almeno 6 gg.
Se si assumono farmaci, non specifici per la sede da trattare, per via orale non
sussiste problema all'esecuzione

PRESTAZIONE PRENOTATA

………………………………
IL GIORNO ………………..... ALLE ORE ……………….....

In caso di rinuncia o impedimento, si prega di informare quanto prima l’ accettazione al
numero 045/9230404.
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