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TAMPONE CERVICALE 
Di competenza del Medico Specialista 

Preparazione 
 

Materiale per la raccolta 
 

Modalità di raccolta 

 
 
 

• tamponi sterili con asta sottile 
in alluminio, 

• tamponi a secco sterili, 
• kit di prelievo per Chlamydia 

trachomatis in IF 
(Immunofluorescenza Diretta).  

 
 
 
 
 

. 
Affinchè il prelievo cervicale risulti idoneo è necessario che 
la paziente si attenga ai seguenti suggerimenti:  

• non avere rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti 
l’esame;  

• non essere in periodo mestruale;  
• non eseguire irrigazioni vaginali nelle 24 ore 

precedenti l’esame;  
• aver cessato qualsiasi intervento chemio-antibiotico 

locale o generale da almeno 3 giorni.  
 
Il prelievo deve essere effettuato a livello endocervicale, 
previa introduzione di uno speculum bivalve sterile, nel 
modo seguente:  

• rimuovere l’eccesso di muco cervicale mediante un 
tampone a secco;  

• inserire un secondo tampone o l’apposito spazzolino 
nell’endocervice per circa 1 cm e ruotare più volte;  

• per la ricerca di Chlamydia trachomatis il tampone va 
inserito per 1,5 cm oltre la giunzione squamosa.  

 
Note:  
La donna gravida può essere sottoposta al prelievo, ad esclusione dell’ultimo trimestre, a livello 
dell’esocollo.  
RICHIEDERE IN LABORATORIO IL KIT PER LA RICERCA DI CHLAMYDIA TRACHOMATIS. 

 
Modalità di conservazione e trasporto 

• Ricerca di Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma/Ureaplasma: il tampone deve essere 
conservato a temperatura ambiente e inviato al più presto in Laboratorio.  

• Ricerca di Chlamydia trachomatis (metodo IFD): strisciare il tampone o lo spazzolino su tutta 
l’area circolare centrale del vetrino. Asciugare all’aria e fissare versando il contenuto della-  

fiala del kit sul vetrino lasciando agire per almeno 5 minuti. Il vetrino può essere conservato a 
temperatura ambiente o a +4°C per 7 giorni.  

 
Documentazione Richiesta 
 

 
 
 
 

Per qualsiasi chiarimento contattateci ai 081.861.12.76, 081 536.79.25 o consultate il nostro sito: 
www.mavissrl.it 

• Documento di riconoscimento valido; 
• Preparare l’impegnativa dal Vostro Medico. 

 


