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MODALITÀ DI PRELIEVO DELL’ESPETTORATO 

 

 

 

Egregio Signore/Gentile Signora: di seguito troverà riportate le indicazioni per la corretta 

raccolta dell’espettorato che il Suo Medico curante Le ha prescritto per l’effettuazione degli 

esami microbiologici. 

Le ricordiamo che la raccolta del campione, sebbene banale, è un momento fondamentale per la 

attendibilità dell’esame: per questo ci permettiamo di raccomandarLe lo scrupoloso rispetto di 

quanto indicato: 

 

 

1. procurarsi un contenitore sterile a bocca larga e chiusura a vite: può essere acquistato in 

farmacia. In seguito, il mattino in cui prevede di procedere alla raccolta del campione e 

alla sua consegna al Centro Prelievi del Suo ospedale, dovrà comportarsi come di seguito 

indicato, procedendo preferibilmente lontano dall’assunzione di cibo ed evitando di 

raccogliere in modo cumulativo i campioni respiratori: 
 

2. togliere eventuali protesi dentali mobili; 

3. non utilizzare dentrificio; 

4. grattare gentilmente, con spazzolino da denti o con tampone umidi, la mucosa interna delle  

5. guance, le gengive e la lingua; 

6. sciacquare il cavo orale con acqua (possibilmente sterile) prima della raccolta del campione; 

7. se l’espettorazione spontanea è scarsa, eseguire manovre di fisioterapia e/o dopo inalazione, 

con l'ausilio di un nebulizzatore ultrasonico, di 20-30 ml di soluzione fisiologica (5% NaCl 

0,9% (“espettorato indotto”); 

8. espettorare (con un colpo di tosse) in un contenitore a bocca larga sterile e con tappo a vite; 

9. raccogliere almeno 1 ml di materiale; 

10. evitare l'introduzione di materiale salivare o di secrezioni nasali nel contenitore per la 

raccolta. In caso contrario, ripetere la procedura dall'inizio utilizzando un altro contenitore; 

11. riavvitare con cura il coperchio del contenitore; 

12. consegnare il campione al Centro Prelievi entro un’ora dalla raccolta, conservandolo 

nell’attesa, in frigorifero. 

 

Nel caso fosse richiesta la raccolta di espettorato in più giorni successivi, ciascun campione deve 

essere consegnato lo stesso giorno della raccolta entro un’ora (non è possibile consegnarli 

insieme). 

 

Il Centro Prelievi è aperto, per la consegna dei campioni nei seguenti orari: 

 da lunedì a venerdì dalle ore ….. alle ore …. 

 il sabato dalle ore ….. alle ore ………. 

 


