Servizi di Medicina di Laboratorio
Laboratorio Analisi

INFORMATIVA PER IL PAZIENTE

RACCOLTA DI ESCREATO PER ESAME COLTURALE
E/O RICERCA MICOBATTERI/BACILLO DI KOCH

E’ necessario:
 Procurarsi un contenitore sterile per la raccolta (acquistabile in farmacia);
 La raccolta deve essere fatta al mattino a digiuno;
 Effettuare una adeguata pulizia del cavo orale e gargarismi con acqua;
 Raccogliere nel contenitore sterile il materiale escreato dopo colpo di tosse: l’escreato deve
provenire dalle basse vie aeree e non deve essere saliva.
 Nel caso ci sia difficoltà ad espettorare si può indurre la tosse con aerosol con soluzione
fisiologica (non farmaci);
 Consegnare il contenitore entro due ore al Centro Prelievi situato in Via Jommelli, 2;

Effettuare preventivamente l’accettazione del campione presso il Servizio Casse/Accettazione in Via
Jommelli,2, dal lunedì al venerdì dalle ore 07.15 alle ore 10.00 munendosi di:
-

Impegnativa del medico richiedente;

-

documenti personali identificativi (tessera sanitaria, carta d’identità, eventuali tessere di
esenzione).
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INFORMATIVA PER IL PAZIENTE

ESCREATO PER LA RICERCA MICOBATTERI/BACILLO DI KOCH

E’ necessario:
 Raccogliere seguendo le modalità descritte in precedenza: se richiesto su tre campioni raccogliere in
tre giorni diversi;
 Perché l’esame venga eseguito correttamente è preferibile che ciascun campione venga consegnato
nella stessa giornata di raccolta (entro due ore dalla raccolta);
 Se non possibile la consegna giornaliera conservare in frigorifero per non più di 72 ore;
 L’accettazione verrà effettuata alla consegna del primo campione. Nei due giorni successivi si
procederà all’atto della sola consegna del campione.

Effettuare l’accettazione del campione presso il Servizio Casse/Accettazione in Via Jommelli,2, (dal lunedì al
venerdì dalle ore 07.15 alle ore 10.00) premunendosi di:
o

impegnativa del medico richiedente;

o

documenti personali identificativi (tessera sanitaria, carta d’identità, eventuali tessere di
esenzione);
raccolta dell’escreato per la ricerca micobatteri/bacillo di Koch;

o

Consegnare il contenitore al Centro Prelievi situato al 2° piano di Via Jommelli, 2.
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