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Occorrente  
• Contenitore sterile a bocca larga, con tappo a vite, fornito dal punto Accoglienza 

Centro Prelievi, dai presidi altre ASL Toscana, dalle Pubbliche Assistenze, 
acquistabile anche presso le farmacie territoriali 

• acquistabile in farmacia  

• sedi territoriali Aziende USL 

• punto Accoglienza Padiglione 15 Piastra dei Servizi da lunedì a venerdì ore 10:00 - 
15:00, sabato 10:00 - 12:00, ritirare al totem il numero IS (info Sanitaria Prelievo) 
muniti di richiesta medica 

Modalità di raccolta dei campioni  
Per garantire l’idoneità alla coltura del campione è necessario seguire attentamente 

queste indicazioni:  
1. effettuare la raccolta preferibilmente al mattino a digiuno e consegnare al Centro 

Prelievi entro 2 ore dalla raccolta, altrimenti conservare il campione a +4°C per 
un massimo di 24 ore.  

2. rimuovere eventuali protesi dentarie  
3. con acqua per preparazioni iniettabili fare una pulizia accurata del cavo orale 

ed effettuare dei gargarismi  
4. dopo un colpo di tosse raccogliere l’espettorato nel recipiente; l’espettorato 

deve provenire dalle basse vie aeree e non deve contenere saliva. 

5. chiudere bene il contenitore facendo attenzione a non contaminare il bordo  
6. scrivere in stampatello Nome e Cognome sull’etichetta del contenitore e 

consegnare il campione al Centro Prelievi. 
 

Quantità di campioni 
  nel caso di ricerca di germi comuni: 1 campione 


 nel caso di ricerca di micobatteri: 1 campione 

NB: se sono richiesti sia germi comuni che micobatteri, sono necessari due 

campioni


  nel caso siano richiesti 3 campioni: devono essere raccolti in 3 mattine diverse e 
ogni campione deve esser consegnato separatamente e non oltre 24 ore dalla raccolta
 
N.B. l’escreato non è materiale idoneo per la ricerca di batteri anaerobi 

 
Consegna del campione al Centro Prelievi 

• Con prenotazione su Prelievo Amico - www.aou-careggi.toscana.it 

• Senza prenotazione: la consegna dei campioni biologici sarà possibile dal lunedì al 
venerdì dalle ore 14:00 alle 16:00 il sabato dalle 10:30 alle 12:30; se invece deve 
fare anche degli esami, consegni il contenitore all’infermiere che fa il prelievo. 
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