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LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGI A 

 
PRELIEVO PER RICERCA CLAMIDIA TRACHOMATIS   

 
  

Per l'esecuzione dell’esame si raccomanda di: 
 

1. attendere una decina di giorni dalla sospensione di qualsiasi terapia antibiotica, 
sia topica che sistemica. 

 
2. Evitare rapporti sessuali nel giorno precedente il prelievo. 

 
Adulti di sesso maschile 
 
La ricerca si esegue su campione di urine 
 

MODALITÁ DI RACCOLTA URINE 
 
I contenitori per la raccolta, costituiti da recipienti sterili monouso dedicati, sono 
distribuiti esclusivamente presso la piastra polifunzionale dal lunedì al venerdì dalle 
8.00 alle 10.30 mostrando l’impegnativa al personale sanitario che fornirà le 
istruzioni operative per la corretta raccolta. 
Quantità di urina da raccogliere: almeno 5 ml 
Consegnare il contenitore con l'urina nella stessa mattinata dell’emissione (prima 
possibile) alla piastra polifunzionale dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 9,15 
premendo il tasto E del distributore biglietti. 
 
In casi di urgenza è possibile eseguire l'esame in regime di libera professione, 
prestazione a pagamento senza impegnativa del curante. 
Per informazioni telefonare da lunedì a venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 ai 
numeri 0161-593596, 0161-593512. 
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Adulti di sesso femminile 
 
La ricerca si esegue su tampone vaginale 
 
 

MODALITÁ DI PRELIEVO VAGINALE 
 
I tamponi vaginali si effettuano su prenotazione il  LUNEDI, MARTEDI, GIOVEDI 
dalle 9,00 alle 9,30 presso la Piastra polifunzionale dell'Ospedale. 
Per effettuare la prenotazione telefonare da lunedì a venerdì dalle ore 14,00 alle ore 
15,00 tel. 0161-593596, 0161-593512 (segreteria della Microbiologia). 
 
In casi di urgenza è possibile eseguire l'esame in regime di libera professione, con 
prestazione a pagamento senza impegnativa del curante e senza attesa alla piastra. 
Per informazioni telefonare da lunedì a venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 ai 
numeri 0161-593596, 0161-593512 

 
TAMPONE VAGINALE  

 
Per l'esecuzione del tampone: 
 

1. attendere almeno 4-5 giorni dalla fine delle mestruazioni. 
 

2. attendere una decina di giorni dalla sospensione di qualsiasi terapia antibiotica, 
sia topica (creme, candelette, ovuli, lavande) che sistemica. 

 
3. Evitare rapporti sessuali nel giorno precedente il prelievo. 

 
 

 
 
 
 


