SCOTCH TEST
O TEST OSSIURI

SANGUE OCCULTO

Centro Prelievi
Cisanello
Edificio 2/b
Centro Prelievi
Cisanello
Edificio 2/b

- Prendere il contenitore apposito al Laboratorio
o Distretto Sanitario
-

Togliere il tappo del flaconcino di raccolta

Immergere l’asticella collegata al tappo in vari
punti del materiale fecale, prelevandone una parte
-

Inserire il tappo e conservare in luogo fresco

-

Non è necessaria una dieta

-

Non RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE il flaconcino

Riconsegnare il flaconcino in Laboratorio il più rapidamente possibile.
Nel caso in cui si debba eseguire l’esame su 3 CAMPIONI conservare i flaconi in frigorifero a una temperatura tra (2-10°C).

N.B. A prelievo ultimato
lavarsi bene le mani

Richiedere il materiale al laboratorio prima dell’esame
Lavarsi bene le mani ed eseguire il test al risveglio prima
di qualsiasi igiene o defecazione
-

Preparare il vetrino fornito dal laboratorio

-

Tagliare della stessa misura del vetrino il nastro adesivo

Applicarlo sullo sfintere anale e comprimere
almeno 30 secondi
-

bene per

Staccare con cautela il nastro e applicarlo sul vetrino

Modalità di raccolta
per esami
sulle

FECI
Accettazione
050 / 996991
Orario
Lunedì — Sabato 7,15 — 10,30

ATTENZIONE
N.B. Si informa che i contenitori per il
SANGUE OCCULTO per il PARASSITOLOGICO e CALPROTECTINA FECALE
non sono reperibili nelle comuni
FARMACIE; si possono trovare solo ai
Centri Prelievo Ospedalieri oppure nei
Distretti Socio Sanitari

Per la raccolta utilizzare un contenitore sterile a

D

ATTENZIONE

E

Non SVITARE IL TAPPO

V
I
C
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CELESTE

Altrimenti si incorre

Nell’ ANNULLAMENTO DELL’ESAME
Se succede chiedere un
ULTERIORE DEVICE

- Raccogliere le feci in contenitore per feci

CALPROTECTINA FECALE
Screening su 3 CAMPIONI
D
E
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I
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ATTENZIONE

Non SVITARE IL TAPPO
CELESTE

Altrimenti si incorre

Nell’ ANNULLAMENTO DELL’ESAME
Se succede chiedere un
ULTERIORE DEVICE

Chiedere INFORMAZIONI al LABORATORIO
Se si richiedono (3 CAMPIONI ) si possono
raccogliere le feci TENENDOLE IN FRIGO in
contenitore di feci di Laboratorio o Farmacia
Fino a 7 giorni però ATTENZIONE
al 3° giorno di raccolta
TRASFERIRE IL MATERIALE FECALE
nell’apposito DEVICE (o al proprio domicilio se
si possiede il DEVICE altrimenti chiedendola
direttamente al Laboratorio)
consegnare il campione entro 1 ora oppure se si
supera l’ora MANTENERE I CAMPIONI IN
GHIACCIO fino alla consegna.

PARASSITOLOGICO

CALPROTECTINA FECALE

(di FARMACIA o di LABORATORIO) >>>

bocca larga a forma conica con incluso una paletta
a forma di cestello. (riempire completamente il cono
di deposito feci presente nel contenitore).
Una volta raccolte le feci chiudere
bene il contenitore ed agitarlo in modo vigoroso

Attenzione all’interno
del contenitore si trova un

Oppure ritirare il

liquido di fissaggio nocivo:

DEVICE >>>>>

In caso di richiesta

contenitore apposito al Laboratorio DEVICE

su 3 CAMPIONI

(a forma di PIPETTA) e conservarlo in frigo
Se siamo in possesso del DEVICE procedere come segue:
- Svitare il tappo del flaconcino DEVICE di raccolta consegnato
dal laboratorio
- Immergere l’asticella collegata al tappo in vari punti del materiale fecale, prelevandone una parte ruotando l’asticella togliendo il
materiale fecale in eccesso dall’asticella
- Inserire il tappo e conservare il DEVICE in luogo fresco
(da 2 a 8 ° )
- Non è necessaria una dieta
- Non RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE il flaconcino

RACCOGLIERE IL MATERIALE A GIORNI
ALTERNI ove non sia possibile inviare al
laboratorio i tre campioni mantenendoli a
temperatura ambiente entro 10 gg.

- COPROCOLTURA
- Ag Helicobacter Pylori sulle feci
- COPROANTIGENI di protozoi
(COPROANTIGENI)

ATTENZIONE se richiesto (1 campione)
UNA VOLTA TRASFERITO NEL DEVICE
N.B.

deve assolutamente essere consegnato al
LABORATORIO entro le 48 ore e se il trasporto al
laboratorio supera 1 ora deve essere conservato in
GHIACCIO durante il tragitto
N.B. Il MATERIALE FECALE raccolto nel contenitore
di FECI è IDONEO ALL’ESAME se mantenuto in
FRIGO fino a 7 GIORNI.



Aprire il contenitore svitandolo e con l’apposito
cucchiaino ancorato sotto il tappo prelevare per
almeno 2 volte una modica quantità di feci
(attenzione a non riempire troppo i vasetti poichè il
materiale fecale potrebbe fuoriuscire, pena
l’annullamento dell’esame.

