
 

 

 

 
 

           
   

      

 

OSSERVAZIONI SULLA PREPARAZIONE DELL‘UTENTE 

AL PRELIEVO  

 

1. Non modificare le proprie abitudini alimentari  il giorno 

prima del prelievo ematico 

2. Osservare un digiuno di 8-12 ore prima del prelievo, 

astenersi dal prendere caffè o altre bevande fatta 

eccezione per l’acqua naturale 

3. Evitare di sostenere sforzi fisici intensi nelle 12 ore prima 

del prelievo 

4. Non fumare nel periodo di tempo  che intercorre tra il 

risveglio e l’effettuazione del prelievo 

5. Non assumere alcool nelle 12 ore precedenti il prelievo 

6. Non assumere farmaci nelle 12 ore precedenti il prelievo 

ad eccezione di prescrizione obbligatoria del medico o 

assoluta  necessità ; nei casi suddetti  segnalare il tipo di 

farmaco assunto 

7. Evitare  l’eccessivo digiuno, oltre 24 ore per  conseguente 

diminuzione di glicemia, colesterolo, trigliceridi, proteine  

ed aumento di bilirubina, acido urico e creatinina 

8. E preferibile che l’utente si presenti il giorno prima 

dell’esame affinchè sia idoneamente preparato ed 

informato 

9. Per la determinazione di alcuni test  ( gastropanel, 

intolleranze alimentari, breath test per Helicobacter 

Pylori, breath test per intolleranza al lattosio, lattulosio, 

glucosio , sorbitolo ecc), il laboratorio mette a 

disposizione una guida agli esami con le informazioni 

necessarie all’esecuzione del test.  

10. Per il tampone faringeo il paziente deve presentarsi 

in laboratorio a digiuno senza aver lavato i denti da circa 

4 ore. Evitare l’uso di colluttori orali nelle ore precedenti e 



 

 

 

 
 

           
   

      

 

deve aver sospeso la terapia antibiotica da almeno 7 

giorni 

11. Per l’esame urinocoltura bisogna sospendere terapie 

antibiotiche per almeno 7 giorni ed eseguire   una 

accurata pulizia dei genitali servendosi esclusivamente di 

acqua e sapone neutro, eliminare la prima parte di getto 

di urina e continuare ad urinare direttamente nel 

contenitore sterile. Fare attenzione a non toccare il  

contenitore all’interno ,chiudere immediatamente dopo la 

raccolta portandolo       nel più breve possibile in 

laboratorio 

12.  Per il tampone vaginale la paziente non deve essere 

in periodi mestruale, deve astenersi dai rapporti sessuali 

nelle 24 ore precedenti l’esame; non deve eseguire 

irrigazioni vaginali nelle 24 ore precedenti l’esame ; la 

mattina dell’esame  può lavare i genitali solo con acqua;  

deve aver sospeso terapia antimicrobica o  locale o orale  

da almeno 6 giorni; 

13. Per il tampone uretrale il paziente deve astenersi dai 

rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti all’esame; deve 

aver cessato qualsiasi terapia chemio-antibiotico locale o 

generale da almeno 6 giorni ; non deve urinare per almeno 

4 ore prima dell’esame 

14. Per l’esame Spermiogramma il paziente deve 

astenersi dai rapporti sessuali dai 3-5 giorni e portare il 

campione in laboratorio nel più breve tempo possibile ( al 

max 30-60 minuti dalla raccolta)  in laboratorio compilerà 

un modulo inerente alla raccolta del liquido seminale 

15.  Per la raccolta delle urine delle 24 ore comportarsi 

secondo le seguenti istruzioni:  al  mattino al risveglio non 

raccogliere le prime urine ma gettarle e raccogliere poi 

tutta la quantità di urina emessa nell’arco della giornata e 



 

 

 

 
 

           
   

      

 

della nottata seguenti compreso le urine del mattino 

successivo 

 

 

16. Il laboratorio  mette  a disposizione il sevizio 

segretereria per qualsiasi informazione tecnica o 

amministrativa durante tutto l’orario di apertura dello 

stesso  

 

 

 

 

   


