Raccomandazioni per la preparazione all’ esame
La paziente deve
 Sospendere ogni terapia antibiotica e antimicotica
da almeno una settimana
 Astenersi da irrigazioni vaginali nelle 24 h precedenti l’ esame
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Il tampone può essere eseguito fino a 5 gg prima del ciclo
mestruale e 5 gg dopo la fine dello stesso.
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INFEZIONI GINECOLOGICHE

Molte infezioni vaginali causate da microrganismi patogeni
poiché sono silenziose, possono diventare croniche e se
Il Laboratorio Analisi Cliniche e Ricerche Diagnostiche

trascurate comportano diversi problemi alla salute della

Prof. A. De Arcangelis nella continua ricerca di soddisfare

donna.

le esigenze del paziente e nella volontà di promuovere un

Per prevenire e curare tali infezioni è sufficiente prelevare

progetto di prevenzione ha predisposto un programma di

con un tampone una piccola quantità di secrezioni vaginali

screening di base sia per le infezioni dell’ apparato genitale femminile sia per lo studio delle alterazioni cellulari
della cervice uterina.
Le prestazioni sono erogate in tariffario privato agevolato .

Neisseria gonorrhoeae
Streptococcus agalactiae
Candida spp.
Costo: 35,00
***

su cui individuare il microrganismo responsabile .
***
Elenco dei microorganismi ricercati

CITOLOGIA VAGINALE
Il PAP Test è un esame citologico che studia le alterazioni
delle cellule del collo dell’ utero.
Per analizzare tale regione è necessario un prelievo di una
piccola quantità di cellule superficiali della mucosa del collo

MYCOPLASMI UROGENITALI
Mycoplasma Hominis

dell’ utero e del canale cervicale, che sarà esaminato da personale medico qualificato.

Ureaplasma Urealyticum
Chiarimenti sull’ iniziativa potranno essere richiesti al

Antibiogramma (in caso di positività)

PAP Test
Costo: 21,00

Personale di Front - Office dalle 11:00 alle 17:00 .
***
BATTERI - FUNGHI
Trichomonas vaginalis
Escherichia coli
Gardnerella vaginalis
Staphylococcus aureus
Enterococcus faecalis

