
 
 Microbiologia

UTILIZZO DELL'ANTIBIOTICO DURANTE
L'EFFETTUAZIONE DEL CAMPIONAMENTO PER

L'ESAME MICROBIOLOGICO

IL CASO
Un giorno in laboratorio...

ProvetLab News

Segreteria: "ProvetLab
buongiorno, come posso esserle
utile?” 

Medico:- “Buongiorno, sono il dott. Rossi la
scorsa settimana ho inviato un campione di
urine per eseguire un’urinocultura, relativa ad
un sospetto di cistite emorragica in un cane.

Il referto era negativo, ma ad oggi l’animale
presenta sempre la stessa sintomatologia, anzi
la situazione sta peggiorando. 
Stavo pensando di ripetere l’analisi ma vorrei
essere sicuro che non ci siano problemi nella
sua esecuzione.”:-

scritto da: Dott.ssa Milena Cervelloni - Responsabile Microbiologia ProvetLab
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Segreteria:- “Ok Dottore, prima di ripetere
l’esame è importante sapere se l’animale è
attualmente sottoposto a terapia antibiotica.
Inoltre, le ricordiamo che per un corretto
campionamento delle urine sarebbe meglio
utilizzare il contenitore (tappo giallo) con acido
borico per preservare la conservazione della
carica batterica.”:-

Ecco cosa può accadere durante il campionamento per l'esame
microbiologico quando l’animale è sotto terapia antibiotica, senza
inviare contestualmente l'anamnesi.

Anche se l'antibiotico non è attivo verso i batteri che provocano
l'infezione, in VITRO può avere effetti batteriostatici nella crescita

delle colonie.

In sintesi, l'animale continua a star male ma l'analisi risulta negativa
senza sapere ne causa ne cura. Proprio come nel dialogo sopra.
La segreteria di laboratorio è a disposizione del medico veterinario e
può assisterlo fornendo tutte le informazioni necessarie al fine di
eseguire un buon campionamento.

Medico:- “Si, in effetti abbiamo iniziato la scorsa settimana un ciclo di
antibiotici:”-

Segreteria:- “Ok dottore, allora le consigliamo di aspettare 7-10 giorni
prima di ripetere l'analisi in modo da ottenere un risultato valido e
veritiero. Se ha domande più specifiche posso passarle la responsabile
di Microbiologia...”:-
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Il Veterinario deve fornire informazioni sullo stato di salute
dell’animale, può farlo sia telefonicamente, sia durante la

compilazione della richiesta sul gestionale nella sezione "NOTE",
agevolando così il lavoro del laboratorio di analisi e soprattutto

contribuendo al buon esito dell’esame diagnostico.

RICAPITOLANDO

Per effettuare un analisi microbiologica, il paziente non deve
essere sotto terapia antibiotica.
In caso fosse sotto terapia antibiotica, si consiglia di aspettare
7-10 giorni dopo l’interruzione dell’antibiotico e poi ripetere
l'analisi.
Il laboratorio valuta se utilizzare tecniche d'arricchimento per
aumentare le possibilità di formazione di colonie.
Il prelievo per un campione microbiologico viene effettuato
tramite tampone con terreno di trasporto, che mantiene
costante la carica microbica per 72 ore. Conservate in frigo.
Il dottore deve sempre comunicare l'anamnesi dell'animale,
specificando se sia sotto terapia, indicando la molecola
utilizzata.

Una buona comunicazione tra veterinario e segreteria di

laboratorio è alla base dell’ottenimento di un referto valido. 

Fate domande, date informazioni, scrivete, parlate, chiedete.

La ProvetLab è a vostra disposizione.

 Lavoriamo insieme!
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