D_MIC/00023

DOCUMENTO
UOC MICROBIOLOGIA

03/07/2020

TAMPONE ORO FARINGEO

CONTENITORE

Tampone con terreno di trasporto (Amies)
Questa indagine è indirizzata alla ricerca dello Streptococco β-emolitico di gruppo A
(Streptococcus pyogenes) e altri Streptococchi beta-emolitici per la diagnosi di
faringo-tonsillite o la ricerca di portatori.
PREPARAZIONE DEL
Sospendere la terapia antibiotica per almeno 6 giorni.
PAZIENTE e MODALITA’ Presentarsi a digiuno, senza aver lavato i denti ed evitare l’uso di colluttori
DI RACCOLTA
orali.
Durante lo strofinamento del faringe potrebbero insorgere conati di vomito. La
richiesta di pronunciare la lettera “A” durante il prelievo ha lo scopo di innalzare
l’ugola e ridurre il riflesso del vomito.
Usare un tampone sterile in dacron con terreno di trasporto (Amies)
 Utilizzando un abbassalingua sterile, comprimere delicatamente la lingua sul
pavimento della bocca.
 Inserire il tampone tra le tonsille, al disotto dell' ugola, evitando di toccare la
mucosa delle guance, la lingua, l'ugola, la saliva e le labbra che sono fortemente
colonizzate dalla flora commensale.
 Strofinare o ruotare vigorosamente il tampone sul retro faringe, raccogliendo
materiale patologico presente in eventuali lesioni tonsillari.
 Una volta terminato il prelievo, il bastoncino va inserito nel terreno di trasporto
svitando il tappo
NOTA: non eseguire mai il tampone faringeo se vi è un sospetto di epiglottidite
acuta perché questo tipo di prelievo può indurre una grave ostruzione delle vie
aeree superiori. La diagnosi di tale malattia è esclusivamente clinica.
CONSERVAZIONE
CONSEGNA
CENTRI PRELIEVO

INFORMAZIONI

Invio entro max 24 ore a temperatura ambiente

Si prenota l’accesso tramite l’applicazione zerocoda o attraverso il CUP
Eventuali altri esami di laboratorio richiesti nella stessa impegnativa o in altre
impegnative possono essere eseguiti contemporaneamente al tampone.
Segreteria Laboratorio Analisi Presidio Ospedaliero di Venezia
Orario:
08:00 – 13:00 da Lunedì a Sabato
Telefono: 041/5294123
Segreteria Laboratorio Analisi Presidio Ospedaliero di Mestre
Orario:
08:00 – 14:30 da Lunedì a Venerdì
Telefono: 041/9657547
Distretti: come da orario esposto in loco e nel sito aziendale
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