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1. OGGETTO: il seguente protocollo descrive le modalità per la corretta 
esecuzione,trasporto e conservazione del prelievo per emocoltura nel neonato 

 
2. OBIETTIVO: fornire le indicazioni per l'esecuzione in asepsi del prelievo per emocultura 

e le modalità di invio per garantire l'idoneità del campione 
 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE: 
Neonati a medio rischio infettivo con PCR  > a 2 
Neonati ad alto rischio infettivo prima dell'inizio della terapia antibiotica empirica 
Neonato con sospetto clinico di sepsi (segni clinici indicativi: temperatura corporea 
>38°,ipotermia,inappetenza,vomito,cianosi,pallore,diarrea,distensione 
addominale,apnea,RDS 

 
4. LUOGO DI APPLICAZIONE: S.C. Neonatologia dell'Ente 

 
5. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI: 

 
AUTORE TITOLO            

 
EDITORE DATA 

E.O. OSPEDALI 
Galliera 

Norme di raccolta 
conservazione e trasporto 
campioni biologici per esami 
colturali 

  

CIO E.O.Ospedali 
Galliera 

Prontuario Ospedaliero degli 
antisettici e disinfettanti 

  

 
6. ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI  E  TERMINOLOGIA: 

 
                                    ABBREVIAZIONI 
SOL soluzione 
GG Giorni 
PCR  Proteina c reattiva 
GBS Streptococco � emolitico Gruppo B 
RDS Respiiratory Distress Syndrome 
CIO Comitato per la lotta contro le infezioni Ospedaliere 

 
 
                               
EMOCOLTURE 
Mezzo di indagine per isolare e riconoscere microrganismi patogeni presenti nel sangue.  
Si esegue inoculando il campione di sangue , prelevato da vena periferica in assolute condizioni 
di sterilità, in appositi terreni di coltura liquidi e osservando a distanza di ore o di giorni (fino ad 
un massimio di 6)  l'eventuale sviluppo di microrganismi. L'emocoltura costituisce un mezzo di 
grande utilità diagnostica nel campo delle malattia infettive in particolare nel corso di sepsi. In 
molti casi l'emocoltura rappresenta anche la premessa indispensabile per un corretto 
trattamento antibiotico,in quanto consente di valutare in vitro la sensibiltà dei germi isolati nei 
confronti dei vari antibiotici,allestendo il corrispondente antibiogramma. 
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MODALITA' E TEMPI DI INVIO E REFERTAZIONE: 
L'emocoltura può esser considerata negativa dopo 6 gg  di incubazione 
L' emocoltura può  essere inviata al laboratorio di batteriologia ogni giorno esclusivamente dalle 
h 8 alle h 20.00  
Il codice informatico per l'accettazione dell'emocoltura è: -S0 (sangue per emocoltura 
pediatrica) 
L' emocoltura eseguita dopo le h 20 (per casi eccezionali)  può stazionare in reparto (non più di 
12 ore) a temperatura ambiente ed essere inviata ai laboratori il mattino seguente.  
  

7. RESPONSABILITA’: 
 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 
                                                                                                                        Figura che svolge l’attività 
                                        
Descrizione dell’attività 

infermiera OSS medico Personale addetto al 
trasporto esami 

Indicazione alla procedura C  R  
Preparazione del materiale  R C   
Informazione ai genitori C  R  
Esecuzione procedura R  R  
Ricondionamento e smaltimento del 
materiale 

R R R  

Imputazione informatica esame R    
Registrazione della procedura R  R  
Trasporto campione ai laboratori    R 

 

R= responsabile ; C= coinvolto;   
 
 

8. MODALITA’ OPERATIVA / PROCEDURA: 
 
Fasi della procedura e attività 
Diagramma di flusso (A pag 7) 
 
MATERIALE OCCORRENTE 
 

�� Guanti e camice  pulito e mascherina chirurgica o visiera per protezione dagli schizzi 
�� Telino e garze sterili 
�� Siringhe e butterfly n 21 e 23 e ago sterile 
�� Alcool etilico 70% 
�� Soluzione antisettica su base alcolica di PVP iodio  
�� Flacone emocoltura tappo giallo 
�� Flacone di soluzione alcolica per la decontaminazione delle mani 
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AZIONE MOTIVAZIONE 
Informare e  verificare il consenso dei 
genitori 

Garantire il diritto all'informazione, ottenendo il 
consenso da parte dei genitori 

Eseguire il lavaggio antisettico delle 
mani  o il frizionamento alcolico delle 
stesse 

Eliminare la flora microbica transitoria e ridurre quella 
residente dalla cute delle mani dell'operatore  

Preparare il materiale occorrente 
 

Avere a disposizione il materiale occorrente 

Rimuovere il coperchio del flacone per 
la raccolta del sangue e disinfettare il 
gommino del flacone stesso con alcool 
al 70%  lasciando la garza sterile in sito 

Evitare rischio di contaminazione del flacone  

Aprire sterilmente il  telino (piano 
d'appoggio) e far cadere 2 siringhe, 1 
butterfly ed  un ago,  garze sterili 
asciutte e imbevute con alcool al 70% e 
con PVP Iodio in sol. alcolica 

Mantenere la sterilità dei dispositivi di prelievo 

Eseguire il  frizionamento alcoolico 
delle mani di entrambi gli operatori 

Abbattere la carica microbica delle mani 
dell'operatore 

Un primo operatore indossa guanti  
puliti  e camice pulito ed esegue 
compressione venosa 

Per evitare contaminazione dell'operatore 
Indurre la replezione del circolo venoso a valle della 
compressione per rendere visibile  il punto di prelievo 

Un secondo operatore indossa camice 
pulito, mascherina o schermo facciale e 
guanti sterili e individua visivamente il 
punto di prelievo 

Scegliere il sito  più idoneo per il prelievo 

Sempre il secondo operatore pulisce il 
sito scelto con Sol. Fisiologica 
utilizzando garze sterili effettuando 
almeno 3 passaggi dal centro alla 
periferia sostituendo la garza ad ogni 
passaggio, quindi asciuga con garze 
sterili 

Detergere la cute 

Procedere all'antisepsi della cute con  
PVP iodio utilizzando garze sterili con 
un passaggio dal centro alla periferia e 
lasciare agire il disinfettante per non 
meno di 2 minuti  

Eseguire un accurata antisepsi della zona del 
prelievo al fine di ridurre il rischio di contaminazione 
dello stesso e garantire un tempo di contatto 
adeguato  dell'antisettico 

Effettuare il singolo prelievo, connettere 
ago alla siringa   e riempire il flacone 
con 0,5/ 1 cc. di sangue 

Quantitativo idoneo di prelievo per il neonato 

Durante la fase di riempimento 
appoggiandosi ad un piano rigido  

Prevenire punture accidentali da ago ed evitare di 
esercitare troppa pressione sullo stantuffo della 
siringa  determinando schizzi di sangue 
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Tamponare il sito di inserzione con una 
garza e attivare il sistema di protezione 
e rimuovere il butterfly 

Evitare punture accidentali 

Smaltire il materiale monouso negli 
appositi contenitori  

Rendere l'ambiente igienicamente idoneo per le 
successive procedure 

Eseguire l'igiene delle mani Prevenire il rischio infettivo 

Inserire l'esame nel sistema informatico Adempiere al corretto sistema di accettazione 
dell'esame 

Registare l'esecuzione della procedura 
nella documentazione clinica 

Certificare le prestazioni 

 
9. RACCOMANDAZIONI  

Avere l'avvertenza di effettuare l'emocoltura prima di iniziare la terapia antibiotica (salvo 
diversa indicazione medica) 

 
10. COMPLICANZE 

 Non presenti 
 

11. ECCEZIONI 
 Non presenti 
 

12. INDICATORI /MODALITA’ DI  VERIFICA 
N° emocolture contaminate/ tot N° emocolture eseguite 

 
13. STATO DELLE REVISIONI 

 
Revisione N° Sezioni revisionate Motivazione della revisione Data 
    
    

 
14. ELENCO ALLEGATI 

 
Allegato N° Descrizione Allegato 
All.1  Flowchart del protocollo 
All. 2 Descrizione indossamento e rimozione guanti sterili 
  

 
 ARCHIVIAZIONE 

 
MODIFICHE 

DOCUMENTO PREPARATO APPROVATO DISTRIBUITO A ARCHIVIATO DA TEMPO DI 
CONSERVAZIONE 
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 ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Neonato medio rischio con PCR >  2 
Neonato alto rischio 

Neonato con sospetto di sepsi 

 
Consenso informato 

Lavaggio antisettico mani 

Eseguire compressione venosa 
Individuare punto di prelievo 

Detergere cute con Sol. Fisiologica 
3 passaggi con garza sterile 

Antisepsi  cute con PVP Iodio 
dal centro alla periferia 

Lasciare agire disinfettante 2 minuti 

Aprire telino sterile  
per piano d'appoggio 
E preparare materiale 

Frizionare con sol. Idroalcolica  
le mani e  

indossare guanti sterili 
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Inserire l'esame nel sistema informatico 
Inviare laboratori 

 

Smaltire i rifiuti, eseguire l'igiene delle mani  
e inserire l'esame nel sistema informatico 

Effettuare prelievo 
Riempire il flacone con 0,5 cc di sangue


