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INFORMAZIONI  PER LA RACCOLTA  DEI CAMPIONI  PER  IL TEST DI STAMEY 

 

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite. 

 

MATERIALI NECESSARI 

Ritirare 3 contenitori sterili con tappo a vite rosso disponibili gratuitamente presso il Laboratorio Analisi. 

 

PROCEDURA DI PRELIEVO 

Contrassegnare i tre contenitori scrivendo sull’etichetta rispettivamente SECREZIONE URETRALE, 

URINE e SECREZIONE  PROSTATICA 

Lavare le mani con acqua e sapone, risciacquare e asciugare con telo pulito 

Lavare con cura i genitali esterni con acqua e sapone, poi asciugare con una salvietta pulita 

 Aprire il contenitore SECREZIONE URETRALE evitando di toccarne l’interno e/o il coperchio, 

appoggiando sia il contenitore sia il coperchio (rivolto verso l’alto) su una superficie piana. 

Retrarre il prepuzio, poi lavare l’orifizio uretrale e la zona circostante con acqua e sapone, sciacquare e 

asciugare con un telo pulito 

Tenere retratto il prepuzio e raccogliere la prima parte delle urine emesse direttamente nel contenitore sterile, 

per un’altezza di due dita 

Chiudere immediatamente il coperchio, avvitando con cura il tappo ed evitando di toccarne l’interno 

 Aprire il contenitore URINE senza toccarne le pareti interne 

Raccogliere direttamente nel recipiente sterile la seconda parte delle urine emesse, non più di 3-4 ml e 

mantenendo una parte dell’urina in vescica per la raccolta successiva 

Chiudere immediatamente il coperchio, avvitando con cura il tappo ed evitando di toccarne l’interno 

 Aprire il contenitore SECREZIONE URETRALE 

Porre il paziente il posizione genupettorale, effettuare il massaggio prostatico, raccogliere il secreto 

prostatico 

Chiudere immediatamente il coperchio, avvitando con cura il tappo ed evitando di toccarne l’interno 

Accertarsi che i contenitori siano ermeticamente chiusi 

 

CONSERVAZIONE  E CONSEGNA 

Consegnare i campioni entro due ore dalla raccolta da Lunedì a Sabato entro e non oltre le ore 10.00 al Punto 

Prelievi. 
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