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PRELIEVO VENOSO 

 
Consiste nella raccolta di sangue prelevato solitamente dalle vene centrali dell’avambraccio (piega 
del gomito) 
 
PRIMA DEL PRELIEVO 

Dieta equilibrata e attività fisica normale nei giorni precedenti. Digiuno e astensione dal fumo da 
8-10 ore. 
Possibile assunzione solo di acqua. Astenersi quindi dall’assunzione di cibi, bevande, alcoolici, caffè 
in modo particolare se sono previsti esami per la valutazione del quadro lipidico e dei carboidrati. 
Evitare i farmaci ad assunzione occasionale.  
 
DOPO IL PRELIEVO 

Tenere il braccio disteso, la mano aperta e premere il cotone sul punto di prelievo, senza 
strofinare, per almeno 5 minuti. 
Consigliamo alle persone più emotive, alle donne in gravidanza, ai bambini o alle persone che 
eseguono il prelievo per la prima volta, di soffermarsi in sala d’attesa per alcuni minuti dopo il 
prelievo. Per qualsiasi disturbo accusato si prega di avvisare immediatamente il Personale in 
Servizio. 
 
….DEDICATO AI BAMBINI E AI LORO GENITORI: CONSIGLI PER UN PRELIEVO  SERENO 
 
Nella prima infanzia, sotto i tre anni, il bambino non é ancora in grado di esprimere verbalmente le 
sue emozioni. Per questo mette in scena pianti lunghi ed estenuanti. Se, mentre sta giocando, il 
bambino cade e si fa male, più che per il dolore piange per lo spavento. Infatti, se notate, a volte i 
bambini prima di piangere si girano ad osservare la reazione del genitore. Se il viso del genitore è 
tranquillo per il bambino significa che non è successo nulla di grave e, magari, si rialza e continua a 
giocare; se il viso del genitore, invece, è spaventato, allora il bambino scoppia in un pianto 
disperato. Per questo è bene mantenere sempre la calma per trasmettere al bambino il 
messaggio: “stai tranquillo, è tutto sotto controllo”. 
 
Molti bambini hanno paura del medico e si finisce spesso per rimproverare questo timore che noi 
adulti percepiamo come ridicolo e infantile. Invece, bisognerebbe avere più comprensione e 
cominciare a considerare che forse questa paura non è innata, bensì stimolata da fattori esterni al 
bambino. In ogni caso, esiste qualche rimedio per togliere al dottore la maschera del mostro. E’ 
fondamentale spiegare al piccolo che il medico è una persona come un’altra, che fa la spesa, che 
ha dei figli, così da togliergli l’immagine severa del signore che ha sempre una siringa tra le mani. 
Evitate di utilizzare la fi gura del medico per convincere vostro figlio ad obbedire o a fare qualcosa: 
“Se non fai il bravo, ti porto dal dottore”. E’ inevitabile, poi, che il bambino viva con terrore 
l’incontro con il dottore. E’ importante che il bambino capisca che il medico è una persona che 
lavora per farlo stare bene e per permettergli di correre e giocare come piace a lui. 
In altri casi la causa del problema va ricercata nel comportamento dei genitori. Se parlate con 
preoccupazione della visita medica o del prelievo di sangue, perchè siete voi i primi ad aver paura 
per la salute e le reazioni di vostro figlio, non farete altro che trasmettere la stessa ansia ai vostri 
figli. I bambini, anche piccolissimi, percepiscono ogni minima tensione e sono molto attenti anche 
al linguaggio non verbale: uno sguardo di apprensione o un carico di preoccupazione nella voce 
non aiutano il bambino a stare tranquillo. 
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Preparazione al prelievo 

E’ importante che il genitore non racconti bugie, anche se a fin di bene, altrimenti il bambino 
comincia a non fidarsi. E’ meglio avvertirlo che probabilmente sentirà una specie di piccolo 
pizzicotto o una punturina di zanzara. Occorre prestare attenzione alla scelta delle parole e 
ricorrere ad espressioni che il bambino conosce, evitando le formulazioni negative, poiché il nostro 
cervello non registra la parola “no”. Invece che dirgli: “Non pensare al dolore” è meglio invitarlo a 
immaginare ciò che il genitore sa che al bambino fa piacere.  
 
Se il vostro bambino ha meno di 3 anni è meglio avvertirlo solo due o tre giorni prima. E’ 
importante dirgli che andrà in laboratorio con la mamma, il papà o un’altra persona da lui 
conosciuta e ripetere le spiegazioni più volte per rassicurarlo. 
 
Se il vostro bambino ha tra 4 e 10 anni, la spiegazione semplice e veritiera potrà essere data una 
settimana prima per permettergli di riflettere e fare domande. Dire sempre la verità in modo 
appropriato aiuta i bambini ad affrontare le difficoltà. Se i genitori sono i primi ad agitarsi per il 
prelievo, il bambino percepirà l’eccezionalità della situazione e la vivrà probabilmente in maniera 
conflittuale. Chiedere sempre se e quale giocattolo vuole portare con se in laboratorio. 
 
Dopo il prelievo 

Dopo il prelievo è importante coccolare il bambino anche se è già grandicello, perché in questi 
momenti i bambini hanno bisogno di tornare un “po’ piccolini” e di essere coccolati. Funziona 
sempre il bacio sulla ferita e, dopo pochi minuti, basterà dirgli: «Ecco, vedi, sta già guarendo» ed il 
bimbo tornerà a sorridere. 
Si può anche ricorrere ad una piccola ricompensa, qualcosa di speciale da fare insieme alla 
mamma o al papà oppure un dolcetto o un piccolo giocattolo. 
 
Filastrocca speciale 

 
Per i maschietti: 
“Sangue di drago e di cavaliere  
son coraggioso e mi vado a sedere 
ma tu fai piano con il mio braccino 
son cavaliere ma anche bambino” 
 
Per le bambine: 
“Sangue di fragola e di regina 
mi punge il braccio la farfallina 
io resto ferma e stringo i denti 
però tu farfalla, dopo mi senti” 
 
Tratte dal libro “ Dall’aerosol alla zeta” di Janna Carioli, Sinnos Editrice 
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INFORMAZIONI SPECIFICHE PER ESAMI PARTICOLARI 
 

Minicarico orale di glucosio 

Digiuno dalla sera precedente. Presentarsi in ambulatorio prelievi alle ore 7:30. Il test prevede un 
prelievo venoso basale. La somministrazione di una soluzione glucosata. L’esecuzione di due 
prelievi venosi a 60’ e 120’. Tempo di permanenza: 2 ore. 
 
Carico orale di glucosio (dosaggio glucosio e/o insulina) 

Digiuno dalla sera precedente. Presentarsi in ambulatorio prelievi alle ore 7:30. Il test prevede un 
prelievo venoso Basale. La somministrazione di una soluzione glucosata. L’esecuzione di un 
prelievo venoso a 120’. Tempo di permanenza: 2 ore. 
 
Carico orale di glucosio (in gravidanza) (dosaggio glucosio e/o insulina) 

Digiuno dalla sera precedente. Presentarsi in ambulatorio prelievi alle ore 7:30. Il test prevede un 
prelievo venoso Basale. La somministrazione di una soluzione glucosata. L’esecuzione di 2 prelievi 
venosi a 60’, 120’. Tempo di permanenza: 2 ore. 
 
Dosaggio di renina e/o di aldosterone (in clinostatismo) 

Digiuno dalla sera precedente. Presentarsi in ambulatorio prelievi alle ore 7:30. Il test prevede un 
periodo di 2 ore di Stabilizzazione in posizione distesa prima di eseguire il prelievo venoso. Tempo 
di permanenza: 2 ore. 
 
Dosaggio di prolattina 

Il test prevede un periodo di 20 minuti di stabilizzazione in posizione distesa prima di eseguire il 
prelievo Venoso. Tempo di permanenza: 20 minuti. 
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RACCOLTA DELLE URINE 

URINE ESTEMPORANEE (PRIMA MINZIONE DEL MATTINO) 

Raccogliere, dopo accurata pulizia delle mani e dei genitali esterni, in un contenitore sterile l’urina 
della parte Intermedia della prima minzione del mattino. Volume ideale: 20-30 ml. Volume 
minimo: 10 ml. Consegnare la mattina stessa al laboratorio. Il contenitore sterile (vasetto di 
plastica con tappo a vite) è acquistabile in farmacie, parafarmacie e negozi di articoli sanitari. 
 
ESAMI 

U-ESAME COLTURALE DELLE URINE 
U-ESAME COLTURALE DELLE URINE (primo mitto) 
U-ESAME COLTURALE DELLE URINE (secondo mitto) 
U-ESAME COLTURALE DELLE URINE (terzo mitto) 
U-ESAME COLTURALE DELLE URINE (dopo massaggio prostatico) 
U-ESAME COMPLETO DELLE URINE 
U-ESAME COMPLETO DELLE URINE (a riposo) 
U-ESAME COMPLETO DELLE URINE (dopo massaggio prostatico) 
U-ESAME COMPLETO DELLE URINE (dopo sforzo) 
U-ESAME COMPLETO DELLE URINE (primo mitto) 
U-ESAME COMPLETO DELLE URINE (secondo mitto) 
U-ESAME COMPLETO DELLE URINE (terzo mitto) 
U-ESAME DELLE URINE (Contrasto di Fase) 
 

URINE ESTEMPORANEE (SECONDA MINZIONE DEL MATTINO) 

Raccogliere, dopo accurata pulizia delle mani e dei genitali esterni, in un contenitore sterile l’urina 
della parte intermedia della seconda minzione del mattino. Volume ideale: 20-30 mL. Volume 
minimo: 10 mL. Consegnare la mattina stessa in Laboratorio. Nel caso di prescrizione di raccolte 
multiple (di solito tre campioni) la consegna di ogni campione deve avvenire la mattina stessa della 
raccolta. Il contenitore sterile (vasetto di plastica con tappo a vite) è acquistabile in farmacie, 
parafarmacie e negozi di articoli sanitari. 
 
ESAMI 

U-ESAME CITOLOGICO DELLE URINE 
U-ESAME CITOLOGICO DELLE URINE (1° Campione) 
U-ESAME CITOLOGICO DELLE URINE (2° Campione) 
U-ESAME CITOLOGICO DELLE URINE (3° Campione) 
 

URINE ESTEMPORANEE (DA SACCHETTO PEDIATRICO) 

Lavare con cura le mani con acqua e detergente (non usare antisettici!), risciacquare e asciugare; 
lavare con cura i genitali esterni e il perineo del piccolo paziente con acqua e sapone (non usare 
antisettici!), quindi sciacquare e asciugare;  
aprire il sacchetto sterile evitando di toccarne l’interno; 
fare aderire il sacchetto alla cute perineale; 
mantenere il bambino in posizione eretta; 
raccogliere le urine; 
nel caso il bambino abbia difficoltà a urinare, rimuovere il sacchetto ogni trenta minuti e ripetere 
la procedura di pulizia e posizionamento sopra descritte, fino alla raccolta del campione; 
richiudere il sacchetto utilizzando l’apposita linguetta adesiva; 
porre il sacchetto in posizione verticale in un vasetto sterile (è preferibile non travasare le urine 
dal sacchetto in altro contenitore, al fi ne di ridurre la possibilità di contaminazione). 
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URINE DELLE 24 ORE (RACCOLTA SENZA CONSERVANTI) 

Scartare la prima minzione del mattino; raccogliere tutte le urine del giorno, della notte e le urine 
della prima minzione del giorno successivo in apposito contenitore che, durante la raccolta, va 
conservato in frigorifero. Mescolare bene il contenitore, misurarne il volume totale ottenuto e 
tenerne nota, travasare in una provetta 10 mL di urina. Consegnare, la mattina stessa la provetta 
al laboratorio. 
Il contenitore per la raccolta delle 24 ore (barattolo cilindrico o a forma di valigetta) e il 
contenitore per i 10 ml di urina sono acquistabili in farmacie, parafarmacie e negozi di articoli 
sanitari. 
 
ESAMI 

dU-17-CHETOSTEROIDI dU-MERCURIO 
dU-ACIDO CITRICO dU-MIOGLOBINA 
dU-Alfa-AMILASI dU-NICHEL 
dU-ANALISI IMMUNOELETTROFORETICA dU-PIOMBO 
dU-ARSENICO dU-POTASSIO 
dU-Beta-2-MICROGLOBULINA dU-PREGNANDIOLO 
dU-CADMIO dU-PROTEINE DI BENCE-JONES 
dU-CLORO dU-PROTEINE TOTALI 
dU-COBALTO dU-RAME 
dU-CONTA DI ADDIS dU-SALICILATI 
dU-COPROPORFIRINE dU-SEROTONINA 
dU-CREATININA dU-SODIO 
dU-CROMO dU-UREA 
dU-GLUCOSIO dU-UROPORFIRINE 
dU-IODIO S-dU-CREATININA CLEARANCE (richiede prelievo) 

 

URINE DELLE 24 ORE (RACCOLTA CON CONSERVANTI) 

Prima di iniziare la raccolta versare nel contenitore la sostanza conservante fornita dal 
Laboratorio. Scartare la prima minzione del mattino (Ore 7); raccogliere tutte le urine del giorno, 
della notte e le urine della prima minzione del giorno successivo (Ore 7) in apposito contenitore 
che, durante la raccolta, va conservato in frigorifero. Mescolare bene il contenitore, misurarne il 
volume totale ottenuto e tenerne nota, travasare in una provetta 10 mL di urina. Consegnare, la 
mattina stessa la provetta al laboratorio. 
Il contenitore per la raccolta delle 24 ore (barattolo cilindrico o a forma di valigetta) e il 
contenitore per i 10 ml di urina sono acquistabili in farmacie, parafarmacie e negozi di articoli 
sanitari. 
 
 
La sostanza conservante deve essere richiesta al nostro centro prima di iniziare la raccolta delle 
urine delle 24 Ore. La Sostanza é contenuta in provetta di plastica con tappo a pressione di colore 
giallo etichettata con la denominazione della sostanza. Stappare la provetta e versare il contenuto 
(liquido o solido a seconda del tipo di sostanza) nel contenitore per le urine delle 24 ore all'inizio 
della raccolta. 
 
SOSTANZE CONSERVANTI: ESAMI 

ACIDO CLORIDRICO 6 N (10 mL) dU-ACIDO 5-OH-INDOLACETICO 
dU-ACIDO OMOVANILLICO 
dU-ACIDO VANILMANDELICO 
dU-CALCIO TOTALE 
dU-CATECOLAMINE 
dU-FOSFATO INORGANICO 
dU-MAGNESIO 
dU-METANEFRINA 
dU-NORMETANEFRINE 
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dU-ACIDO OSSALICO 
ACIDO ACETICO GLACIALE (10 mL) dU-ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO 
dU-CORTISOLO LIBERO 
SODIO IDROSSIDO 1 N (10 mL) dU-ACIDO URICO 
ACIDO BORICO (10 g) dU-ALDOSTERONE 
CARBONATO DI SODIO (5 g) dU-PORFIRINE TOTALI 
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RACCOLTA DELLE FECI 

 
RACCOLTA 

Raccogliere in un contenitore per feci una adeguata quantità di feci (un’oliva se solide, alcuni mL 
se liquide). Non riempire mai completamente il contenitore e chiuderlo accuratamente. 
Conservare in frigorifero fino alla consegna al Laboratorio. Nel caso di prescrizione di raccolte 
multiple (di solito tre campioni) la consegna deve avvenire ogni mattina successiva alla raccolta Il 
contenitore (vasetto di plastica con tappo a pressione e spatola) è acquistabile in farmacie, 
parafarmacie e negozi di articoli sanitari. 
 
ESAMI 

F-CHIMOTRIPSINA 
F-ELASTASI 1 PANCREATICA 
F-ESAME COLTURALE DELLE FECI 
F-ESAME COMPLETO DELLE FECI 
F-LATTOFERRINA 
F-RICERCA ADENOVIRUS 
F-RICERCA Ag-HELYCOBACTER PYLORI (HpSA)+B47 
F-RICERCA CLOSTRIDIUM DIFFICILE 
F-RICERCA DIRETTA TOSSINA DI C. DIFFICILE 
F-RICERCA ENTAMOEBA HISTOLITICA 
F-RICERCA PARASSITI da SCOTCH-TEST 
F-RICERCA ROTAVIRUS 
F-RICERCA SANGUE OCCULTO 
F-RICERCA YERSINIA ENTEROCOLITICA 
 

RACCOLTA DELLE FECI PER RICERCA PARASSITI 

Raccogliere in un contenitore per feci una adeguata quantità di feci (un’oliva se solide, alcuni mL 
se liquide). Non riempire mai completamente il contenitore e chiuderlo accuratamente. 
Raccogliere le feci possibilmente la mattina prima della consegna al Laboratorio. Sono accettabili 
anche campioni di feci raccolte la sera precedente e conservate a temperatura ambiente. 
Il contenitore (vasetto di plastica con tappo a pressione e spatola) è acquistabile in farmacie, 
parafarmacie e negozi di articoli sanitari. 
 
ESAMI 

F-RICERCA GIARDIA INTESTINALIS 
F-RICERCA PARASSITI 
F-RICERCA PARASSITI (1° campione) 
F-RICERCA PARASSITI (2° campione) 
F-RICERCA PARASSITI (3° campione) 
 

SCOTCH-TEST PER RICERCA PARASSITI 

Ritirare presso il nostro centro un vetrino portaoggetti con l’astuccio di trasporto. Al mattino, 
appena svegli, applicare una striscia di nastro adesivo trasparente (di dimensioni simili al vetrino 
portaoggetti fornito) sulla cute dell’area perianale per alcuni minuti. Il nastro adesivo permette di 
catturare le uova e/o le larve depositate dagli Ossiuri che durante la notte migrano sino 
all’apertura anale. Togliere quindi il nastro adesivo e farlo aderire, ben steso, sulla superficie del 
vetrino portaoggetti. Consegnare la mattina stessa al Laboratorio. 
 
ESAMI 

F-RICERCA PARASSITI da SCOTCH-TEST 
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RACCOLTA DELLE FECI PER RICERCA SANGUE OCCULTO 

Raccogliere in un contenitore per feci una adeguata quantità di feci (un’oliva se solide, alcuni mL 
se liquide). Non riempire mai completamente il contenitore e chiuderlo accuratamente. 
Conservare in frigorifero fino alla consegna al Laboratorio. Nel caso di prescrizione di raccolte 
multiple (di solito tre campioni) la consegna può avvenire in un’unica soluzione alla fi ne delle 
raccolte avendo cura di conservare i campioni in frigorifero. Il contenitore (vasetto di plastica con 
tappo a pressione e spatola) è acquistabile in farmacie, parafarmacie e negozi di articoli sanitari. 
 
ESAMI 

F-RICERCA SANGUE OCCULTO 
F-RICERCA SANGUE OCCULTO (1° campione) 
F-RICERCA SANGUE OCCULTO (2° campione) 
F-RICERCA SANGUE OCCULTO (3° campione) 
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RACCOLTA DEL LIQUIDO SEMINALE 
 
VALUTAZIONE DI MOTILITA’ E VITALITA’ DEGLI SPERMATOZOI 

Osservare un periodo di astinenza sessuale di 2 – 7 giorni. Raccogliere il liquido seminale, ottenuto 
per masturbazione, eiaculando direttamente in un contenitore sterile. La consegna al laboratorio 
(Accettazione ore 9:30 – 10:00) deve avvenire entro 30 minuti dalla raccolta. Il campione deve 
essere mantenuto a temperatura ambiente. Il contenitore sterile (vasetto di plastica con tappo a 
vite) è acquistabile in farmacie, parafarmacie e negozi di articoli sanitari. 
 
ESAME 

Ls-ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE 

 

ALTRI ESAMI SU LIQUIDO SEMINALE 

Altri esami sul liquido seminale non richiedono una tempistica così puntuale. Possono essere 
quindi raccolti e consegnati la mattina al Laboratorio nel normale orario di accettazione. Il 
contenitore sterile (vasetto di plastica con tappo a vite) è acquistabile in farmacie, parafarmacie e 
negozi di articoli sanitari. 
 
ESAMI 

Ls-Ac-ANTI-SPERMATOZOO 
Ls-ACIDO CITRICO 
Ls-ESAME COLTURALE DEL LIQUIDO SEMINALE 
Ls-FRUTTOSIO 
Ls-RICERCA CHLAMYDIA TRACHOMATIS 
Ls-RICERCA MYCOPLASMI 
Ls-ZINCO 
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RACCOLTA DELL’ESCREATO 
 

Raccogliere il campione al mattino, a digiuno in un contenitore sterile (tipo per urine). Prima della 
raccolta effettuare una accurata pulizia del cavo orale mediante gargarismo con acqua. 
Raccogliere il secreto profondo eventualmente aiutandone l’emissione con colpi di tosse. I 
campioni di origine superficiale (salivari) non sono idonei. 
Il contenitore sterile (vasetto di plastica con tappo a vite) è acquistabile in farmacie, parafarmacie 
e negozi di articoli sanitari. 
 
ESAMI 

Es-as-ESAME CITOLOGICO DELL’ESCREATO 
Es-ESAME CITOLOGICO DELL’ESCREATO 
Es-RICERCA MICOBATTERI NELL’ESCREATO 

 



2.2 Vademecum per utenti – Rev 2 del 05/09/2012  Pagina 13 di 13 

RACCOLTE DI CAMPIONI BIOLOGICI MEDIANTE TAMPONE 

 
TAMPONE AURICOLARE 

Non procedere alla pulizia del canale auricolare nelle ore precedenti la raccolta delle secrezioni 
per l’esame microbiologico. Non instillare farmaci nel padiglione auricolare. 
 

TAMPONE NASALE 

Digiuno dalla sera precedente. Non instillare farmaci nel naso nelle ore precedenti il prelievo. 
Non lavare le coane nasali. 
 

TAMPONE FARINGEO, MUCOSA LINGUALE, MUCOSA GENGIVALE 

Digiuno dalla sera precedente. Non eseguire gargarismi o sciacqui del cavo orale. Non lavare i 
denti. Non fumare nel periodo precedente l’esecuzione del prelievo. 
 

TAMPONE OCULARE 

Non lavare gli occhi. Non instillare farmaci (colliri) negli occhi. Non usare pomate oftalmiche nelle 
ore precedenti il prelievo. 
 

TAMPONE CUTANEO 

Non Lavare e/o non disinfettare la zona di prelievo. Le unghie non devono essere state tagliate nei 
giorni precedenti e non deve essere stato fatto uso di disinfettanti o antifungini. 
 

TAMPONE URETRALE 

Evitare di urinare nelle 4 ore precedenti il prelievo. 
 

TAMPONE VAGINALE 

Non essere in periodo mestruale. Non avere rapporti sessuali, non utilizzare lavande o farmaci per 
uso locale nelle 24 ore precedenti il prelievo. 
 

ULTRASCREEN - Test combinato I° trimestre di gravidanza 

Il test va eseguito tra l’11° e la 13° settimana di gestazione. È necessario consegnare al laboratorio 
una 
ecografia con la misura della Translucenza nucale e il CRL eseguita da non più di 5 giorni. Verrà 
eseguito 
con prelievo di sangue venoso per il quale non necessita il digiuno. 
 

 


