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ISTRUZIONE OPERATIVA 

 

Modalità di raccolta, conservazione e trasporto dei campioni 

 

ESPETTORATO 

E’ opportuno effettuare la raccolta del campione al mattino al risveglio e a digiuno (è più facile 

raccogliere l’espettorato al mattino poiché durante la notte vi è un accumulo delle secrezioni 

respiratorie). 

NON sono accettabili campioni raccolti a più riprese o raccolti durante la notte e consegnati il 

giorno successivo. 

Evitare di consegnare al Laboratorio campioni non idonei, in particolare materiale salivare o 

pesantemente contaminato da flora di origine orofaringea. 

 

 ESAME MICROBIOLOGICO RICERCA BATTERI PATOGENI 

 

CONTENITORE PER LA RACCOLTA 

- contenitore sterile in plastica con tappo a vite e imboccatura larga  

 

MODALITA’ DI RACCOLTA 

- rimuovere eventuali protesi dentarie, procedere ad una accurata pulizia del cavo orale, 

risciacquando ripetutamente la bocca ed effettuando dei gargarismi con acqua 

- raccogliere l'espettorato dopo uno o più colpi di tosse, o dopo atti espiratori forzati; l'espettorato 

deve provenire dalle basse vie aeree e non deve essere contaminato da saliva. 

La quantità di espettorato deve essere di almeno 2-3 ml; se il materiale ottenuto è rappresentato da 

saliva ripetere la raccolta. 

 

CONSERVAZIONE E TRASPORTO 

Il campione deve essere prelevato e consegnato al laboratorio entro 2 ore. Se il tempo previsto per 

la consegna al laboratorio è superiore alle due ore conservare il campione in frigorifero fino alla 

consegna. 

Un solo campione è in genere sufficiente per la diagnosi di polmonite batterica da microrganismi 

comuni. 

 

 ESAME MICROBIOLOGICO RICERCA MICOBATTERI 

Per la raccolta, conservazione e trasporto del campione biologico rifarsi alle istruzioni sopra 

descritte. 

 

Per la diagnosi di infezione tubercolare sono consigliati 3 campioni raccolti in mattine successive. 


