
Esame Colturale delle Feci
Ritirare il contenitore (o i contenitori) presso il nostro Istituto o acquistare in farmacia.
Non occorre dieta particolare.
Si consiglia, previo parere del medico curante, di interrompere la terapia antibiotica da almeno
5 giorni, la terapia antimicotica da almeno 7 giorni (anche terapia locale).

Qualora il Medico curante abbia richiesto la raccolta di un UNICO campione, passare alla pagina
successiva.

Qualora il Medico curante abbia richiesto la raccolta di 3 distinti campioni diversi di feci (cioè di
feci emesse in tempi diversi della stessa giornata oppure emesse preferibilmente in 3 mattine
successive (*)), attenersi al seguente schema:
 

1.     Raccogliere  il  primo campione  il  primo  giorno  (preferibilmente  la  mattina)  e
riportare sul contenitore la data del giorno di raccolta (ed eventualmente l'ora).  

 

2.     Raccogliere il secondo campione il giorno successivo (preferibilmente la mattina) 
oppure al momento della seconda emissione dello stesso giorno, segnando in questo
caso l'ora della raccolta, insieme con la data del giorno. 

 

3.     Raccogliere  il terzo campione il  giorno  ancora  successivo  (preferibilmente  la
mattina)  oppure al  momento della terza emissione dello stesso giorno, segnando in
questo caso l'ora della raccolta, insieme con la data del giorno. 

 

4.     Immediatamente dopo la raccolta dell'  ultimo campione consegnare alla  nostra
Struttura  tutti i campioni. Fra la raccolta del primo e del terzo campione non devono
passare più di 48 ore.  Nel caso debba intercorrere un tempo maggiore, è necessario
consegnare via via i campioni in tempi diversi, perchè l'analisi deve essere cominciata al
massimo entro 48 ore dalla raccolta di ciascun campione. 

  ATTENZIONE: dopo il loro riempimento, conservare i contenitori in
frigorifero fino al momento della loro consegna.
NON congelare.

(*) NOTA: in particolari situazioni è suggeribile la raccolta di 3 campioni distinti provenienti
da emissioni successive al fine di aumentare la sensibilità della ricerca. 

Per le MODALITA' di raccolta, vedere a pagina successiva.
         esempio di
          contenitore
             dedicato
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ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE

1. Prima dell'uso
conservare il
contenitore ben
chiuso e a T ambiente.
Se nel contenitore è
presente del liquido di
trasporto, tenere
presente che può
essere tossico, per cui
tenerlo fuori  della
portata dei bambini. 
Il contenitore è sterile,
quindi  non aprirlo fino
al momento della
raccolta del campione.

2. In caso di
eliminazione del
contenitore, non
gettare il contenitore
nel water.

3. Emettere le feci in un
contenitore pulito e
asciutto e NON nel
water.

4. Immediatamente dopo
l'emissione delle feci,
aprire il contenitore,
svitando il tappo
dotato di palettina

5. Prelevare alcune
aliquote (porzioni) di
campione in diversi
punti del materiale
fecale. 
Inserire il materiale
nel contenitore,
utilizzando la
palettina,
riempiendolo
all'incirca a metà

6. Chiudere il tappo a vite
(o  a  pressione)  ed
assicurarsi  che  sia  ben
chiuso e a tenuta.  
Mescolare  agitando
delicatamente più volte
per  sospendere  il
materiale fecale. 
Si  suggerisce  di
effettuare la raccolta il
giorno  stesso  della
consegna del campione.
Altrimenti,  dopo  la
raccolta è  consigliabile
la  conservazione  in
frigorifero  fino  al
momento  della  conse=
gna.

NOTA BENE : per RICERCA di  Adenovirus –Rotavirus -Clostridium Difficile -Miceti

Raccolta
● Raccogliere il materiale in apposito contenitore STERILE a secco dotato di palettina reperibile in

farmacia (per la ricerca di questi microrganismi NON va usato alcun liquido di trasporto)
● Conservare al massimo per 24 ore a 2-8°C (in frigorifero)
● Al momento della consegna comunicare SEMPRE quando è avvenuta la raccolta
● In caso di necessità di indagini associate all'esame colturale standard delle feci, raccogliere 2 aliquote

di campione inserendole in 2 contenitori diversi, uno a secco e uno con liquido di trasporto.
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