MODULISTICA DISTRETTI ALBA E BRA

Codice: MODDIS01
Data: marzo 2019
Revisione: 0
Pagina 1 di 1

INDICAZIONE PER EMOCOLTURE
ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA OSPEDALIERA PER IL SERVIZIO TERRITORIALE

RICHIESTA
Questa serie di prelievi devono essere concordati con il medico di famiglia e prescritti su
dematerializzata. Per le caratteristiche del prelievo non è possibile effettuare questo esame con
richiesta telefonica URGENTE
La richiesta deve essere lasciata a casa del paziente e contenere tutte le informazioni utili alla
prenotazione e può essere unica per tutti i prelievi richiesti (da 2 a 3);
Ogni prelievo prevede una coppia di flaconi
Quando il prelievo è per sospetta infezione da catetere venoso, il medico dovrà aggiungere a mano
sulla richiesta: “si richiede la determinazione del tempo di positivizzazione”
ORARIO DI ESECUZIONE
Dal lunedi alla domenica dalle h8.00 alle h.20.00
MODALITÀ DI PRELIEVO
Non deve essere in corso la terapia antibiotica;
si può prelevare i campioni dallo stesso sito e si possono fare i prelievi consecutivi.
UNICA ECCEZIONE: quando c’è una sospetta infezione da catetere venoso è necessario eseguire
1 prelievo dal catetere e 1 prelievo da altra vena; entrambi i prelievi possono essere fatti nello
stesso momento
INVIO
Prima possibile o in qualunque caso il mattino successivo, rispettando le regole di conservazione
dei flaconi
CONSEGNA
In orario di apertura, si consegneranno i campioni direttamente in laboratorio mentre, dalle 16.00 e
nei festivi, l’infermiere contatterà il medico reperibile del laboratorio per accordarsi.( il medico
reperibile è rintracciabile telefonando al centralino ospedaliero)
TRASPORTO
A seconda del momento della giornata, il trasporto può essere fatto dai Fattorini- Operatori del
servizio, Familiari messi in sicurezza per il trasporto dei campioni biologici.
RACCOMANDAZIONI
Procurarsi i flaconi quando richiesti o comunque non conservarne quantità eccesive
Eseguire il prelievo di almeno 2 coppie di flaconi
Numerare le coppie di flaconi e scrivere i dati sull’apposito spazio bianco e non aggiungere
etichette
Conservare correttamente i flaconi prima dell’invio
Ricordarsi di allegare la richiesta ai flaconi

