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Calendario dosaggi del mese di 

Aprile 2019 

 

 
PRESTAZIONE ACCETTAZIONE CAMPIONE 

CONSEGNA 

CAMPIONE 
CONSEGNA REFERTO 

Ricerca microscopica di 

micobatteri in campioni 

biologici diversi (Ziehl- 

Neelsen) 

 
Lunedì-Sabato 

8.00-14.00 

 
Giornaliera 

 
48h 

Esame colturale per 

micobatteri in campioni 

biologici diversi (metodo 

tradizionale) 

Lunedì-Sabato 

8.00-14.00 

        Giornaliera Negativo 50 gg (In caso di contaminazione batterica 

la negatività va calcolata dal giorno nel quale il 

campione  viene ridecontaminato) 
Dal giorno in cui la coltura si positivizza entro   72h. 

Esame colturale per 

micobatteri in campioni 

biologici diversi (metodo 

fluorimetrico) 

Lunedì-Sabato 

8.00-14.00 

 
      Giornaliera 

Negativo 50 gg (In caso di contaminazione batterica 
la negatività va calcolata dal giorno nel quale il 

campione  viene ridecontaminato) 
Dal giorno in cui la coltura si positivizza entro   72h. 

Estrazione di DNA o di RNA 

(nucleare o mitocondriale) 

Lunedì-Sabato 

8.00-14.00 

 
3  e 16 Aprile 9  e 20 Aprile 

 
Test di stimolazione 

linfocitaria per mitogeno 

(Quantiferon) 

Lunedì-Venerdì * 

8.00-14.00 

*Non si accettano campioni il sabato o 

i prefestivi in quanto la raccolta del 

plasma va effettuato 24h dopo il 

prelievo 

 
 

3  e 16 Aprile 

 
 

9  e 20 Aprile 

 
Test di stimolazione 

linfocitaria con antigeni 

specifici (Quantiferon) 

Lunedì-Venerdì * 

8.00-14.00 

*Non si accettano campioni il sabato o 

i prefestivi in quanto la raccolta del 

plasma va effettuato 24h dopo il 

prelievo 

 

 
3 e 16 Aprile 

 

 
9  e 20 Aprile 

Ricerca microscopica di 

miceti in campioni biologici 

diversi 

Lunedì-Sabato 

8.00-14.00 
Giornaliera 24h 

Esame colturale per miceti in 

campioni biologici diversi 

Lunedì-Sabato 

8.00-14.00 
Giornaliera 

Negativo 7 gg 

Dal giorno in cui la coltura si positivizza 

entro 48h 

Identificazione biochimica da 

coltura per miceti 

Lunedì-Sabato 

8.00-14.00 
 Dal giorno in cui la coltura si positivizza 

entro 72h 

Identificazione microscopica 

da coltura per miceti 

Lunedì-Sabato 

8.00-14.00 
 Dal giorno in cui la coltura si positivizza 

entro 48h 

Titolazione mediante 

agglutinazione di antigeni di 

C. neoformans 

Lunedì-Sabato 

8.00-14.00 
Giornaliera 24h 

Antimicogramma da coltura 
Lunedì-Sabato 

8.00-14.00 
 Dal giorno in cui la coltura si positivizza 

entro 72h 

Emocoltura, Esame colturale 

del sangue, ricerca lieviti 

patogeni 

Lunedì-Sabato 

8.00-14.00 
Giornaliera 

Negativo 14 gg 

Dal giorno in cui la coltura si positivizza 

entro 72h 

Raschiati (cutanei, ungueali 

ecc.) 

Lunedì-Sabato 

8.00-14.00 
Giornaliera 

Negativo 30 gg 

Dal giorno in cui la coltura si positivizza 

entro 7 gg 
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