FECI
RICERCA DI PARASSITI
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Occorrente
 Contenitore con tappo a vite con liquido di conservazione per esame
parassitologico nelle feci, fornito dal punto Accoglienza Centro Prelievi.
 Recipiente per defecare pulito e asciutto: vaso da notte, sacchetto di
plastica, o simili.

Avvertenze
Non assumere/utilizzare antiacidi, bario, bismuto, medicinali antidiarroici,
lassativi, sostanze oleose prima del prelievo del campione.

Modalità di raccolta del campione
1. Defecare in un recipiente pulito e asciutto cercando di non contaminare
il campione di feci con urine
2. Aprire il contenitore per il campione, con la paletta fissata al tappo
prendere piccole quantità di feci dalle zone ematiche, mucose o liquide
e introdurre nel flacone fino a far arrivare il contenitore alla linea
tracciata. Se le feci sono solide prenderne piccole quantità dalle varie
zone e introdurre con le modalità suddette
3. Avvitare bene il tappo del contenitore, controllare che sia chiuso
ermeticamente, poi agitare vigorosamente finché il materiale fecale non
è ben mescolato con il liquido conservante
4. Scrivere in stampatello Nome e Cognome sull'etichetta del contenitore
e consegnare al Centro Prelievi

Conservazione del campione
Nel caso di richiesta di test su più campioni, la raccolta dei singoli campioni
va eseguita da evacuazioni diverse. I campioni devono essere conservati
non oltre 7 giorni a temperatura ambiente (15-30°C; nella stagione estiva si
raccomanda di conservare in luogo fresco) prima della consegna al Centro
Prelievi.

Consegna del campione al Centro Prelievi
 con prenotazione su Prelievo Amico (accedi da App Careggi Smart
Hospital o da www.aou-careggi.toscana.it )
 senza prenotazione: la consegna dei campioni biologici sarà possibile
dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 16:00 il sabato dalle 10:30 alle
12:30; se invece deve fare anche degli esami, consegni il contenitore
all’infermiere che fa il prelievo
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