
ESAMI MICROBIOLOGICI URETRO-CERVICO-VAGINALI FEMMINILI 

TAMPONE VAGINALE /VULVOVAGINALE 
L’esecuzione del tampone vaginale è necessaria per accertare l’eziologia microbica di 
una sospetta vaginite, rilevare una condizione di vaginosi o di dismicrobismo. 
Indicazioni per la paziente:  

 Non deve essere nel periodo mestruale o deve averlo terminato da almeno tre 
giorni 

 Non assumere antibiotici nei 5 giorni che precedono l’esame 
 Evitare rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame 
 Evitare irrigazioni vaginali, terapie locali (ovuli, candelette…) e bagni in vasca 

nelle 24 ore precedenti 
 Effettuare la detersione dei genitali esterni 

Come si esegue:   
Il tampone va effettuato presso l’ambulatorio del Centro prelievi  
Come si prenota:  
Prenotazione obbligatoria, tramite il link “Prelievo senza coda” scegliere  “Prelievo per 
tamponi vaginali, rettali e uretrali” 
Quando si esegue: 
Consultare la sezione “Modalità e orari di accesso” 
 
TAMPONE VAGINO-RETTALE IN GRAVIDANZA 
Il tampone vagino-rettale per le donne in gravidanza si esegue su indicazione del 
ginecologo intorno alla 35-36° settimana di gravidanza. Tale test è indicato per la 
ricerca dello Streptococcus agalactiae (streptococco beta emolitico di gruppo B), che 
durante il parto potrebbe causare infezioni al bambino (seguire le indicazioni per 
TAMPONE VAGINALE/VULVOVAGINALE). 
Come si esegue:   
Il tampone va effettuato presso i Poliambulatori  
Come si prenota:  
Prenotazione obbligatoria, tramite il link “Prelievo senza coda” scegliere  “Prelievo per 
tamponi vaginali, rettali e uretrali” 
Quando si esegue: 
Consultare la sezione “Modalità e orari di accesso” 
 
 
TAMPONE URETRALE 
Il tampone uretrale ha la finalità di individuare l’agente eziologico di uretrite. 
Devono essere ricercati mediante biologia molecolare Chlamydia trachomatis, 
Mycoplasma genitalium, Trhichomonas vaginalis e Neisseria gonorrhoeae. 
Possono essere ricercarti anche altri eventuali patogeni mediante esame batteriologico 
colturale. 
Indicazioni per la paziente:  



 Non deve essere nel periodo mestruale o deve averlo terminato da almeno tre 
giorni 

 Non assumere antibiotici nei 5 giorni che precedono l’esame  
 Evitare rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame 
 Evitare irrigazioni vaginali, terapie locali (ovuli, candelette....) e bagni in vasca 

nelle 24 ore precedenti 
 Effettuare la detersione dei genitali esterni 
 Il tampone deve essere effettuato ALMENO DOPO 3 ORE dall’ultima minzione 

Come si esegue:  
Il tampone va effettuato presso l’ambulatorio del Centro prelievi  
Come si prenota:  
Prenotazione obbligatoria, tramite il link “Prelievo senza coda” scegliere  “Prelievo per 
tamponi vaginali, rettali e uretrali” 
Quando si esegue: 
Consultare la sezione “Modalità e orari di accesso” 
 
TAMPONE CERVICALE 
Il tampone cervicale è volto ad accertare la presenza Chlamydia trachomatis, 
Mycoplasma genitalium, Trhichomonas vaginalis e Neisseria gonorrhoeae, mediante 
biologia molecolare, in donne che presentino segni di cervicite oppure che stiano 
seguendo indagini a scopo preventivo (gravidanza, infertilità, ecc…) 
Possono essere ricercarti anche altri eventuali patogeni mediante esame batteriologico 
colturale (seguire le indicazioni per TAMPONE VAGINALE). 
 


