ASL DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO
COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE
PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE

COPROCOLTURA
RACCOLTA CON TAMPONE FECALE
idonea per Salmonella, Shigella, Campylobacter

CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?
Chiedere al Centro Prelievi o in Farmacia l’ apposito kit per la raccolta, una busta sigillata
contente un tubo con gelatina (terreno di trasporto Cary Blair) ed un tampone (bastoncino
tipo cotton-fioc).

COME RACCOGLIERE IL CAMPIONE DI FECI?
1 raccogliere le feci su una superficie pulita e asciutta (può usare una padella da letto,
un catino, un vaso da notte o mettere un sacchetto di plastica sotto il copriwater o
nel bidet)
2 aprire la busta, togliere il tappo del tubo e buttarlo via
3 prendere il tampone (bastoncino tipo cotton-fioc) dalla parte del tappo e
INTINGERE LA SUA ESTREMITA’ COTONATA nelle feci (si deve sporcare di feci)
4 inserire il tampone, con l’estremità cotonata sporcata di feci, nel tubo contenente il
terreno di trasporto, spingendolo fino nella gelatina sul fondo. L’impugnatura
dell’asta funziona già da tappo per il tubo
5 scrivere sull’etichetta del tubo cognome, nome, data e ora della raccolta
6 portare il contenitore al Laboratorio nell’orario di accettazione.
Se non può consegnare subito il campione, deve conservarlo a temperatura ambiente
o in frigorifero e consegnarlo entro un massimo di 24 ore.
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RACCOLTA DEL CAMPIONE FECALE IN BARATTOLO
idonea per
Clostridium difficile, Antigeni virali, Antigeni batterici, Coprocoltura

CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?
Contenitore in materiale plastico monouso, senza liquido conservante, con etichetta per
l’identificazione e con tappo (preferibilmente a vite) munito di palettina. Il contenitore
viene consegnato dal Laboratorio.

COME RACCOGLIERE IL CAMPIONE DI FECI?
1. Raccogliere le feci su una superficie pulita e asciutta (può usare una padella da letto,
un catino, un vaso da notte o mettere un sacchetto di plastica sotto il copriwater o
nel bidet).
Non può recuperare le feci dal wc o dal vaso della toilette; inoltre le feci non devono
contenere urina o sangue mestruale
2. Con l’apposita palettina (di solito agganciata al tappo) prendere una piccola quantità
di feci (circa un cucchiaino) e metterle nel contenitore. Non riempire completamente
il contenitore
3. Chiudere bene il contenitore con il suo tappo a tenuta
4. Scrivere sull’etichetta cognome, nome e data della raccolta
5. Consegnare il contenitore al Laboratorio nell’orario di accettazione.
Se non riesce a consegnare subito il campione, può conservarlo:
a. per 2 ore (a temperatura ambiente o in frigorifero) in caso di Coprocoltura;
b. per un massimo di 24 ore in frigorifero, in caso di ricerca Clostridium difficile,
Antigeni virali, Antigeni batterici.
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