TAMPONI
TAMPONE DEL CAVO ORALE E TAMPONE FARINGEO


Per eseguire l’esame è necessario essere a digiuno e preferibilmente non
lavare i denti e usare colluttori.

Si consiglia di non eseguire l’esame sotto terapia antibiotica. Attendere
8 giorni dopo la terapia, salvo diversa prescrizione.

Il prelievo può essere eseguito tutti i giorni dalle 7.30 alla 10.30 dal
Lunedì al Sabato del medico curante.

TAMPONE NASALE


Il giorno del prelievo il paziente non deve aver inalato spray o gocce di
alcun tipo.

Si consiglia di non eseguire l’esame sotto terapia antibiotica. Attendere 8
giorni dopo la terapia, salvo diversa prescrizione del medico curante.

Il prelievo può essere eseguito tutti i giorni dalle 7.30 alla 10.30 dal
Lunedì al Sabato.

TAMPONE AURICOLARE


Il giorno del prelievo il paziente non deve pulire il condotto auricolare e
dalla sera prima non deve fare uso di gocce endoauricolari.

Si consiglia di non eseguire l’esame sotto terapia antibiotica. Attendere 8
giorni dalla terapia, salvo diversa prescrizioni del medico curante.

Il prelievo può essere eseguito tutti i giorni dalle ore 7. 30 alle 10.30 dal
Lunedì al Sabato.

TAMPONE OCULARE-CONGIUNTIVALE


Per eseguire l’esame è necessario non aver utilizzato gocce o colliri di
alcun tipo.

Si consiglia di non eseguire l’ esame sotto terapia antibiotica. Attendere 8
giorni dalla terapia , salvo diversa prescrizione del medico curante.



Il prelievo può essere eseguito tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 10.30 dal
Lunedì al Sabato.

TAMPONE VAGINALE – CERVICALE – URETRALE
Per eseguire questo esame le pazienti devono attenersi al alcune norme, per rendere
attendibile l’esame.


Non avere rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esecuzione del
prelievo.

Eseguire l’esame lontano dal periodo mestruale.

Non eseguire irrigazioni vaginali nelle 24 ore precedenti l’ esecuzione
del prelievo

Si consiglia di non eseguire l’ esame sotto terapia antibiotica. Attendere 8
giorni dalla terapia, salvo diversa prescrizione del medico curante.
Per questo esame è necessario contattare il Laboratorio per l’appuntamento.

TAMPONE URETRALE

Per eseguire questo esame i pazienti devono attenersi al alcune norme, per rendere
attendibile l’esame.




Astenersi dai rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti.
Non urinare per tre ore prima dell’esame.
Si consiglia di non eseguire l’esame sotto terapia antibiotica ed
antimicotica sia orale che locale. Attendere 8 giorni dalla terapia, salvo diversa
prescrizione del medico curante.

Per questo esame è necessario contattare il Laboratorio per prendere appuntamento.

ESAME DI MEARES- STAMEY
Per eseguire questo esame i pazienti devono attenersi al alcune norme, per rendere
attendibile l’esame.




Acquistare tre contenitori sterili in farmacia e numerarli.
Astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame.
Alle sette del mattino raccogliere nel contenitore numero 1 il primo getto
di urine, raccogliere il secondo getto di urine nel contenitore numero 2.

Accedere in laboratorio senza urinare, dove verrà eseguito il massaggio
prostatico per la raccolta dell’eventuale secreto prostatico, successivamente il
paziente dovrà raccogliere l’urina nel contenitore numero 3.



Si consiglia di eseguire l’esame lontano dalla terapia antibiotica.
Attendere 8 giorni dalla terapia antibiotica, salvo prescrizione del medico
curante.

Per questo esame è necessario contattare il Laboratorio per prendere appuntamento.

