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Occorrente per la raccolta del campione 

• 

• 

Dispositivo (provetta con tappo blu a vite) fornito dal punto Accoglienza Centro Prelievi 

Recipiente per raccogliere le feci pulito e asciutto: vaso da notte, sacchetto di plastica, o simili 

Modalità di raccolta 
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1. Defecare in un recipiente pulito e asciutto cercando di non contaminare il campione con le 

urine. In alternativa disporre uno strato di carta igienica all’interno del wc in modo da 

trattenere le feci per il tempo necessario a eseguire il prelievo 

2. Fare attenzione al doppio tappo, uno blu e uno bianco/trasparente 

3. SVITARE SOLTANTO IL TAPPO BLU, lasciando serrato quello bianco/trasparente ed 

estrarre l’astina sagomata presente nel dispositivo (B - “Tappo con Bacchetta”, Fig. 1) 
 

Fig. 1 Fig. 2 

 

4. Immergere la parte sagomata dell’asticella nel campione di feci; ruotare ripetutamente sino a 

che tutte le scanalature siano riempite di feci (Fig. 2) 

5. Inserire l’asticella nel dispositivo esercitando un movimento rotatorio del tappo, come se si 

dovesse avvitare. Questo consente al materiale fecale di distribuirsi uniformemente 

all’interno delle scanalature. Non introdurre una quantità eccessiva di feci, in quanto 

potrebbero fuoriuscire dal contenitore (Fig. 3) 

   Fig. 3 

6. Serrare il tappo in senso orario fino alla completa chiusura 
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SI RACCOMANDA DI: 

• 

• 

• 

NON introdurre le feci direttamente dentro il dispositivo con il liquido 

NON svitare MAI il tappo bianco, ma attenersi a quanto disposto sopra 

NON introdurre grandi quantità di feci. Basta riempire i solchi delle seghettature dell’asticella; 

l’imbutino nero entro cui far passare l’asticella scolmerà l’eccesso di materiale 
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ATTENZIONE: in caso di feci liquide o comunque di consistenza tale da non poter 

essere raccolte con il dispositivo, attendere una evacuazione la cui consistenza 

delle feci sia più strutturata, consentendo di eseguire correttamente i passaggi 

sopra indicati. 

 
Conservazione del campione 

Il dispositivo di raccolta contenente le feci deve essere conservato in frigorifero (2-8°C) prima e 

dopo la raccolta, e inviato al laboratorio per il test entro le 24 ore successive al prelievo. 

Se il tempo di trasporto per la consegna al laboratorio è superiore ai 60 minuti, è necessario che il 

campione venga messo in un contenitore termico in presenza di elementi refrigeranti per 

garantirne l’opportuna conservazione 

 
Consegna del campione al Centro Prelievi 

• Con prenotazione: tramite “Prelievo Amico” (accedi da App Careggi Smart Hospital o da 

www.aou-careggi.toscana.it) 

• Senza prenotazione: dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 14.00 alle 16.00, il sabato 

dalle 10.30 alle 12.30; se invece deve fare anche degli esami, consegni il dispositivo col 

materiale fecale all’infermiere che fa il prelievo 
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