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APPENDICE II

KIT GINECOLOGICO

PER LA RICERCA DI SPERMATOZOI:

- VETRINI smerigliati (N. 6)
- SPATOLE E COTTON FIOC
- Pennarello indelebile
- Fissatore citologico
- Portavetrini di cartone.

Almeno 3 prelievi vaginali (fornici ed endocervice) e di altri eventuali prelievi
da altre sedi (regione anale, orofaringea, cute). Utilizzare il fissatore citologico
per ogni vetrino scrivervi sopra la sede del prelievo.

PER I PRELIEVI MICROBIOLOGICI:
TAMPONI CON TERRENO DI COLTURA (N. 4)**

- per CHLAMYDIA (prelievo endocervicale secondo istruzioni allegate)
- per GONOCOCCO (prelievo endocervicale con tampone piccolo e con

asta in alluminio e terreno di coltura specifico)
- per TRICHOMONAS (prelievo vaginale in provetta sterile con 0,5 ml di

soluzione fisiologica)
- per GERMI COMUNI.

**Ogni sede adatterà il materiale alle esigenze del proprio laboratorio.

PER LA TIPIZZAZIONE DEL DNA:

- COTTON FIOC E PROVETTE CON TAPPO O ALTRI CONTENITORI
CHIUSI (N.6).
Per raccogliere il materiale biologico che possa necessitare dell’esame,
come sperma, saliva, sangue od altro. Si impieghi tampone sterile asciutto.
Su cute è preferibile tampone bagnato in fisiologica, da essiccare all’aria
prima di chiudere in busta sigillata da riporre a -20. Su ogni provetta
deve essere indicata la sede del prelievo.

- Buste con doppia tasca o comunque sigillate per contenere il materiale
per DNA

- SPAZZOLINO E BUSTE PER I PRELIEVI DI MATERIALE VARIO (peli,
stoffa, ecc.).

ALTRO:

- PROVETTA URINE per test di gravidanza
- PROVETTA per campione ematico per esami tossicologici
- PROVETTA per campione urinario per esami tossicologici
- MODULISTICA PER LE RICHIESTE DEI VARI ESAMI/ETICHETTE

AUTOADESIVE



197

- ANTIBIOTICI PER LA PROFILASSI DELLE MALATTIE SESSUAL-
MENTE TRASMESSE:
Ceftriaxone 250 mg fiala i.m. (somministrazione unica); Azitromicina
500 mg cpr per os (1 g in somministrazione unica); Metronidazolo 250
mg cpr per os (2 g in somministrazione unica o 1 g + 1 g dopo 12 ore).
La somministrazione di tutti gli antibiotici inizia durante la consulenza
ginecologica.

- FARMACI PER INTERCEZIONE
Levonogestrel 1.5 mg 1 cps. in unica somministrazione.

- CARTELLA CLINICA: SCHEDE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFOR-
MAZIONI E PER L’ESAME CLINICO.

NOTA: questo KIT viene offerto come esempio del materiale da predisporre
per averlo a disposizione durante l’esame clinico della paziente. E’ opportuno
tenerlo tutto assieme in appositi contenitori in modo da non incorrere in
dimenticanze od errori in condizioni di emergenza e da parte di operatori meno
esperti


