MODALITA’ PER LA RACCOLTA DELLE FECI

Il contenitore per la raccolta (vasetto di plastica con tappo a pressione e spatola) è reperibile per
esempio presso Farmacie o Parafarmacie
RACCOLTA PER ESAME CHIMICI/FISICO, COLTURALE E RICERCA SANGUE OCCULTO
•

Raccogliere in un contenitore idoneo una adeguata quantità di feci (un’oliva se solide,
alcuni mL se liquide).

•

Non riempire mai completamente il contenitore e chiuderlo accuratamente.

•

Conservare in luogo fresco (es. frigorifero) fino alla consegna in Laboratorio che deve
avvenire la mattina stessa della raccolta o al massimo la mattina successiva.

•

Nel caso di prescrizione di raccolte multiple (solitamente tre campioni) la consegna deve
avvenire ogni mattina per singolo campione raccolto.

RACCOLTA DELLE FECI per ricerca parassiti
•

Raccogliere in contenitore idoneo una adeguata quantità di feci (un ‘oliva se solide,
alcuni mL se liquide).

•

Non riempire mai completamente il contenitore e chiuderlo accuratamente.

•

Raccogliere le feci possibilmente la mattina prima della consegna al Laboratorio (sono
accettabili anche campioni di feci raccolte la sera precedente e conservare a temperatura
ambiente)

SCOTCH_TEST per ricerca parassiti
•

Ritirare in Laboratorio un vetrino portaoggetti con l’astuccio di trasporto

•

Al mattino appena svegli, prima di defecare e di lavarsi, applicare una striscia di nastro
adesivo trasparente (di dimensioni simili al vetrino portaoggetti fornito) sulla cute dell’area
perineale per alcuni minuti; al nastro adesivo permette di catturare le uova e/o le larve
depositate dagli Ossiuri che durante la notte migrano sino all’apertura anale

•

Togliere il nastro adesivo e farlo aderire, ben steso, sulla superficie del vetrino
portaoggetti

•

consegnare la mattina stessa al Laboratorio

Per modi e/o tempi di consegna del campione, seguire le indicazioni del personale
di sportello e/o di Laboratorio.
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