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ESAMI SU FECI 
 

 

Il presente documento è  di proprietà del Laboratorio bioanalitico delta  - Ogni riproduzione  non autorizzata dalla Direzione è vietata. 
La versione in vigore del presente documento è distribuita tramite la rete informatica aziendale; 

 se non altrimenti specificato, eventuali copie cartacee devono intendersi non controllate. 

 

COPROCOLTURA FECI 
Si richiede la raccolta di un campione fresco di feci in contenitore sterile. 
Si consiglia di non eseguire l’esame in corso di terapia antibiotica, attendere almeno 4 
giorni dal termine della terapia 

 
Per il trasporto non è richiesta alcuna condizione particolare. 

 
ESAME COMPLETO FECI 

Si richiede la raccolta di un campione di feci non contaminate da urine, emesso 
spontaneamente. 
 
Per il trasporto non è richiesta alcuna condizione particolare. 

 
RICERCA PARASSITI NELLE FECI 

Si richiede la raccolta di un campione di feci in un contenitore pulito. Per la ricerca di 
AMEBA e GIARDIA LAMBLIA il materiale deve essere consegnato al laboratorio entro 1 
ora della raccolta. 
 

ESECUZIONE DELLO SCOTCH TEST PER LA RICERCA SPECIFICA DI 
ENTEROBIUS VERMICULARIS (OSSIURI) 
N.B.: si raccomanda di eseguire 3 scotch test preferibilmente a giorni alterni. 

 La raccolta deve essere eseguita al momento del risveglio mattutino, prima che il 
soggetto defechi e si lavi 

 Utilizzare nastro adesivo (scotch) trasparente 

 ritirare il materiale necessario (vetrini e abbassalingua) in laboratorio 
 

1. Tagliare con le forbici un pezzo di nastro adesivo (5-6 cm) un poco più corto del 
vetrino fornito dal laboratorio. 

2. Con l’aiuto di un abbassalingua (o del manico di un cucchiaio) appoggiare il nastro 
adesivo sull’orifizio anale comprimendo bene sulle pliche perianali per circa 15-20 
secondi. 

3. Staccare il nastro adesivo dall’orifizio anale ed applicarlo ben steso sul vetrino. 
4. Identificare il vetrino con cognome e nome e data del prelievo. 
5. Consegnare il campione al laboratorio entro 2-4 ore dal prelievo oppure conservarlo 

in frigorifero per non più di 24-48 ore. 
 
 ATTENZIONE: DOPO IL PRELIEVO LAVARSI BENE LE MANI (le uova sono spesso 
già embrionate e infestanti).  
 
Per il trasporto non è richiesta alcuna condizione particolare. 
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RICERCA SANGUE OCCULTO FECI 

Si richiede la raccolta di un campione di feci non contaminato da urine. Il campione di 
materiale fecale non deve essere raccolto mentre è in corso il flusso mestruale o mentre si 
è affetti da emorroidi sanguinanti (si consiglia di prelevare la frazione dell’interno del 
cilindro fecale per evitare l’inquinamento emorroidario). 
Il campione deve essere consegnato al laboratorio entro le 12.00 per essere fissato nella 
soluzione estraente. 
Una volta fissato il campione è stabile a 2-8 C. per 3 giorni. 
Per raccolte su più giorni il campione deve essere consegnato ad ogni raccolta.            

 
Per il trasporto non è richiesta alcuna condizione particolare. 

 
RICERCA DIRETTA HELYCOBACTER PYLORI NELLE FECI 

 
Sospendere eventuali terapie antibiotiche (far trascorrere almeno 30 giorni dall’ultima 
assunzione). Nelle 2 settimane precedenti sospendere l’assunzione di H2 (inibitori della 
pompa protonica) e bismuto (Mepral, Tagamet, Ranidil, ect.) 
Raccogliere una esigua quantità di feci nel contenitore apposito (la quantità non deve 
oltrepassare la metà del contenitore) 
Consegnare immediatamente al laboratorio entro le ore 9.00 nei giorni di Lunedì – 
Mercoledì – Venerdì. 
 
Per il trasporto non è richiesta alcuna condizione particolare. 


