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RICERCA DI Chlamydia trachomatis SU URINE IN PCR  

( biologia molecolare) 

N.B. In caso di richiesta per la ricerca di Chlamydia nel liquido spermatico, con 

questa metodica la ricerca viene eseguita comunque sulle urine. 

 

MATERIALE OCCORRENTE   

  Contenitore sterile in polistirolo, a bocca larga, con tappo a vite (contenitore per 

Urinocoltura) 

RACCOLTA DEL CAMPIONE 

 

Il paziente non deve aver urinato per almeno un’ora prima della raccolta del campione. 
 

 Raccogliere il campione di urina in un contenitore di plastica sterile e senza 

conservanti 

 Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone. 

  Detergere accuratamente i genitali esterni con acqua e sapone (nel maschio dopo 

aver retratto completamente la cute del glande; nella femmina tenendo distanziate 

con la mano le grandi labbra, detergere con l'altra mano dall'avanti all'indietro). 

 Risciacquare con acqua corrente. 

 Raccogliere i primi 20 ml di urina escreta fino a riempire per circa un terzo il 

contenitore di plastica sterile. 

 Contrassegnare il contenitore con il proprio cognome e nome.  

 

CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE 

Il campione di urina deve essere consegnato in Laboratorio Analisi entro 8 ore 

dalla raccolta se l’urina è stata conservata a temperatura ambiente; entro 24 ore 

se l’urina è stata conservata a 2-8°C. 

 
NB : Sarà cura del personale di laboratorio trasferire la quantità necessaria di urina 

nella provetta idonea per il test molecolare che si esegue a Novara  
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