
ESAMI MICROBIOLOGICI GENITO-URETRALI MASCHILI  

SPERMIOCOLTURA  

Indicazioni per il paziente:  

Il materiale necessario per la spermiocoltura può essere ritirato presso il centro prelievi 

dell’ospedale o essere acquistato in farmacia 

 Prelevare il campione prima della terapia antimicrobica, se 

possibile 

 Non assumere antibiotici nei 5 giorni che precedono l’esame 

 Evitare rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame 

 Munirsi di un contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite 

(vedi immagine) 

 Trascrivere sul contenitore cognome e nome e data di nascita 

Come si esegue:  

Il campione va raccolto al mattino dopo la minzione 

• Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone ed effettuare la detersione del 

pene, retraendo la cute del glande 

• Raccogliere il liquido seminale, esclusivamente tramite masturbazione, 

direttamente nel contenitore, avendo cura di non toccare con le mani o i genitali 

i bordi e linterno dello stesso. 

• Chiudere accuratamente il contenitore. 

NOTA BENE: se richiesta anche l’urinocoltura, seguire prima le istruzioni per la 

raccolta dell’urina e successivamente quella per la spermiocoltura. 

Conservazione e trasporto:   

È preferibile eseguire la raccolta al mattino e portare nel più breve tempo possibile 

(non oltre le 24 ore dalla raccolta) il campione presso l’accettazione del centro prelievi. 

Se trascorrono più di due ore tra la raccolta e la consegna, è opportuna la conservazione 

in frigorifero (2-8 °C). 

Come si prenota:  

Prenotazione obbligatoria, tramite “Prelievo senza coda” scegli “Solo consegna 

campioni biologici e ritiro contenitori per raccolta campioni” 

Quando si esegue: 

Consultare la sezione Modalità e orari di accesso 

 

 

TAMPONE URETRALE 

Indicazioni per il paziente:  

 Non assumere antibiotici nei 5 giorni che precedono l’esame 

 Evitare rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame 

 Effettuare la detersione dei genitali esterni 

 Il tampone deve essere effettuato almeno dopo 3 ore dall’ultima minzione 

Come si esegue:  

https://www.sacrocuore.it/wp-content/uploads/2021/04/ESAMI-MICROBIOLOGICI-SU-URINA-1.pdf
https://sacrocuore.zerocoda.it/
https://www.sacrocuore.it/area-prericoveri-e-centro-prelievi/centro-prelievi/modalita-e-orari-di-accesso/


Il tampone va effettuato presso l’ambulatorio del centro prelievi PREVIA 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. 

Come si prenota:  

Prenotazione obbligatoria, tramite “Prelievo senza coda” scegli “Prelievo per tamponi 

vaginali, rettali e uretrali” 

Quando si esegue: 

Consultare la sezione Modalità e orari di accesso 

 

TAMPONE BALANO-PREPUZIALE 

Indicazioni per il paziente:  

 Non assumere antibiotici nei 5 giorni che precedono l’esame 

 Evitare rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame 

 Effettuare la detersione dei genitali esterni 

Come si esegue:  

Il tampone va effettuato presso l’ambulatorio del centro prelievi PREVIA 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. 

Come si prenota:  

Prenotazione obbligatoria, tramite “Prelievo senza coda” scegli “Prelievo per tamponi 

vaginali, rettali e uretrali” 

Quando si esegue: 

Consultare la sezione Modalità e orari di accesso 

 

RICERCA MOLECOLARE Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, 

Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae 

La ricerca molecolare di agenti microbiologici responsabili di infezioni genito urinarie/ 

malattie sessualmente trasmesse può essere effettuata su liquido seminale (seguire le 

indicazioni per SPERMIOCOLTURA), su tampone uretrale (seguire le indicazioni per 

TAMPONE URETRALE) e su urina (seguire le indicazioni per URINA PRIMO 

MITTO). 
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