Unità Operativa di Analisi Cliniche

PROCEDURA PER LA RACCOLTA E LA CONSERVAZIONE DELLE FECI
PER L'ESAME COPROPARASSITOLOGICO
PROCEDURA P16
Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.
Il kit per la raccolta dei campioni è disponibile presso il Punto Prelievi.
La raccolta dei campioni fecali deve essere eseguita in 3 giorni differenti (meglio se alterni, ad es.
lunedì, mercoledì e venerdì).
ATTENZIONE
Non urinare nelle fiale; non raccogliere direttamente il campione nella fiala; non raccogliere il campione
dalla tazza.
Le feci devono essere raccolte in un contenitore pulito ed asciutto e non devono essere contaminate
dall'urina.
Contenitori tappo rosa
Raccogliere il campione come descritto di seguito:
•

Aprire il contenitore con il liquido (formalina 10%) e utilizzando il piccolo cucchiaio attaccato al
tappo raccogliere le feci in una sezione appropriata (sanguigna, viscida, acquosa); metterle nel
contenitore fino a che il liquido contenuto sale a raggiungere la linea rossa sull'etichetta.

•

Se le feci sono formate (consistenti) cercare di raccogliere piccole quantità da differenti parti del
campione.

•

Tappare bene i contenitori ed agitare per ottenere un campione adeguatamente miscelato.

•

I contenitori vanno conservati a temperatura ambiente (non è necessario mantenerli a +4°C);
vanno inoltre identificati con nome e cognome, data della raccolta e consegnati al Punto Prelievi.

•

In allegato ai contenitori viene fornita una richiesta che va compilata correttamente in tutte le sue
parti.
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Contenitore tappo rosso
• La raccolta di feci nel contenitore con il tappo rosso deve essere effettuata il giorno della
consegna dei campioni.
•

Utilizzando il piccolo cucchiaio attaccato al tappo, raccogliere una modesta quantità di feci e
chiudere il contenitore.

•

Conservare il campione a temperatura ambiente fino al momento della consegna, che deve
avvenire nel più breve tempo possibile.

I contenitori devono essere consegnati tutti insieme al 3° giorno.

ATTENZIONE
La formalina è un fissativo tossico, pericoloso, quindi da conservare in un luogo chiuso e non
accessibile ai bambini. Assicuratevi che tutti i tappi siano ben chiusi.
Al termine della raccolta lavare accuratamente le mani.
Se qualsiasi liquido dei tubi entra in contatto con la pelle o con gli occhi risciacquare con molta
acqua corrente.
In caso di irritazione rivolgersi ad un medico.
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