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SISTEMA DI PRELIEVO PER LA RICERCA DELLE CHLAMYDIAE IN IMMUNOFLUORESCENZA DIRETTA 
 
Il kit per l’esecuzione di tale esame è disponibile presso la nostra struttura 
 

 
 

1 vetrino per il prelievo; 
2 tamponi sterili; 
1 flaconcino di acetone per il fissaggio. 
 

 
 

È una fase fondamentale che condiziona la diagnostica. Dato il carattere intracellulare delle Clamydiae, il prelievo deve 
essere ricco di cellule epiteliali. 
Nell’uomo 
Prelievo endo-uretrale: 

 il paziente non deve aver urinato da almeno un’ora; 

 introdurre il tampone metallico per circa 2-4 cm. nell’uretra; 

 rigirarlo per 5-10 secondi sfregando con cura per asportare delle cellule epiteliali. 
Nella donna 
Prelievo endo-cervicale o uretrale: 

 posizionare uno speculum; 

 pulire con un tampone sterile di cotone (o con una garza sterile) il collo dell’utero per asportare il muco cervicale; 

 introdurre il tampone di plastica nel canale endo-cervicale (nella donna gravida sull’esocervice) per circa 1 cm.; 

 rigirarlo per 5-10 secondi sfregando con cura per asportare delle cellule; 

 estrarre il tampone evitando di toccare le pareti della vagina. 
Nota: nella donna si raccomanda di associare ad un prelievo endo-cervicale un prelievo uretrale (secondo il protocollo 
di Perol, l’associazione dei due prelievi aumenta del 20-25% il tasso di positività). 
Nei due sessi 
Prelievo oculare: 

 applicare un anestetico locale ed eliminare ogni traccia di essudato con un tampone sterile; 

 utilizzare un tampone metallico ed un vetrino per ciascun occhio; 

 sfregare con cura la superficie interna delle due palpebre per asportare delle cellule. 
 

 
 

 Scartare i prelievi emorragici o purulenti; 

 realizzare lo striscio immediatamente dopo il prelievo; 

 ruotare con cura tutto il tampone sulla superficie del cerchio trasparente del vetrino evitando di strisciare sulla 
porzione rossa, pena perdita di cellularità ed invalidamento del prelievo; 

 seccare esponendolo all’aria; 

 verificare che sia presente una stratificazione; 

 fissare il prelievo con l’acetone utilizzando quello contenuto nel tubo accluso; 

 non rimuovere il beccuccio e tenere il tubo verticalmente sopra il cerchio del vetrino; 

 spremere il tubo fin tanto che l’ampolla di vetro contenuta all’interno si rompa; 

 dispensare l’intero contenuto del tubo all’interno del cerchio; 

 lasciare evaporare a temperatura ambiente; 

 richiudere l’astuccio completandolo con gli anagrafici del paziente e mandarlo rapidamente al laboratorio. 
 

 
 

48 ore a temperatura ambiente; 
Fino a 7 giorni a 2-8 °C 
Per tempi più lunghi congelare a -20°C.       PRO-01-IST2na 

CONTENUTO DELL’ASTUCCIO 

PRELIEVO 

ESECUZIONE DELLO STRISCIO 

CONSERVAZIONE DEL VETRINO 


