
ESAME COLTURALE ESPETTORATO 

NOTA INFORMATIVA N° 4 DEL 17/02/21

RICERCA GERMI COMUNI E MICETI LIEVITIFORMI - MATERIALE PER LA RACCOLTA
Contenitore sterile in materiale plastico, a bocca larga, con tappo a vite (contenitore per
urine). Per garantire un risultato attendibile è necessario utilizzare sempre contenitori idonei. Il
coperchio non deve creare aerosol quando rimosso (contenitore per urine).

L’utilizzo di altri contenitori, es. contenitore per feci, non è indicato in quanto:

 L’apertura piccola determina difficoltà nella raccolta stessa del campione con possibile
fuoriuscita di materiale e conseguente contaminazione, tutto ciò renderebbe l’espettorato
non più utilizzabile ai fini dell’esame;

 Non garantendo una chiusura perfetta, l’espettorato potrebbe contaminarsi.

MODALITÀ DI PRELIEVO
1. Al mattino a digiuno, rimuovendo sempre eventuali protesi dentarie mobili, effettuare una

pulizia adeguata del cavo orale.
2. Espettorare direttamente nel contenitore (una sola volta) con un unico colpo di tosse.
3. Se il paziente ha difficoltà, si può facilitare l’espettorazione ricorrendo a gargarismi con

soluzione salina tiepida.
4. Non raccogliere più espettorazioni nello stesso contenitore.
5. L’espettorato deve essere raccolto in presenza di tosse produttiva e non deve essere

costituito solo da saliva.

CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE
Inviare il campione in laboratorio entro 1 ora dalla raccolta, mantenendolo a temperatura
ambiente, o entro 2 ore mantenendolo a 4°C.

TEMPI DI RISPOSTA PER RICERCA GERMI COMUNI
Il tempo tecnico strettamente necessario per l'esecuzione dell'esame colturale richiesto varia
da un minimo di 48 ore (esame con esito negativo) ad un massimo di 4 giorni (esame con
esito positivo con eventuale antibiogramma).
I tempi indicati sono dovuti al normale ciclo di crescita sui terreni di coltura della maggior
parte delle specie batteriche . In considerazione di quanto sopra, si consiglia di richiedere al
personale di segreteria, in fase di accettazione, l'invio del referto tramite e-mail, in modo tale
che il Laboratorio di Microbiologia le possa trasmettere la risposta al termine della coltura (a
volte anche in anticipo rispetto alla data di ritiro indicata in fattura).

Qualora il suo medico curante abbia l'esigenza di avere notizie dell'esame microbiologico
in esecuzione, trascorse 48 ore, può chiamare direttamente il reparto al numero 06/
80964231, preferibilmente dalle ore 9,30 alle ore 18,30.

INFORMAZIONI GENERALI



ESAME COLTURALE ESPETTORATO 

NOTA INFORMATIVA N° 4 DEL 17/02/21

RICERCA MICOBATTERI (BK) - MATERIALE PER LA RACCOLTA

Contenitore sterile in materiale plastico, a bocca larga, con tappo a vite (contenitore per
urine). Per garantire un risultato attendibile è necessario utilizzare sempre contenitori idonei. Il
coperchio non deve creare aerosol quando rimosso (contenitore per urine). L’utilizzo di altri
contenitori, es. contenitore per feci, non è indicato in quanto:

 l’apertura piccola determina difficoltà nella raccolta stessa del campione con possibile
fuoriuscita di materiale e conseguente contaminazione, tutto ciò renderebbe l’espettorato
non più utilizzabile ai fini dell’esame;

 Non garantendo una chiusura perfetta, l’espettorato potrebbe contaminarsi.

MODALITÀ DI PRELIEVO
Al mattino a digiuno, rimuovendo sempre eventuali protesi dentarie mobili, effettuare una
pulizia adeguata del cavo orale.
Espettorare direttamente nel contenitore (una sola volta) con un unico colpo di tosse.
Se il paziente ha difficoltà, si può facilitare l’espettorazione ricorrendo a gargarismi con
soluzione salina tiepida.
Non raccogliere più espettorazioni nello stesso contenitore.
L’espettorato deve essere raccolto in presenza di tosse produttiva e non deve essere
costituito solo da saliva.

CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE
Inviare il campione in laboratorio entro 1 ora dalla raccolta o conservare in frigorifero a
2°C/8°C (24 h/48h) fino alla consegna.

N.B. È consigliabile esaminare 3 campioni raccolti al mattino (in giorni diversi) con le modalità
già illustrate.

TEMPI DI RISPOSTA PER RICERCA MICOBATTERI (ESAME MICROSCOPICO E/O
COLTURALE)
Per l’ esame microscopico il tempo di risposta è di 7 giorni; per l’esame colturale il tempo di
risposta è minimo di 70 giorni.
L’esame è eseguito presso l’ospedale L. SPALLANZANI.

La Direzione
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