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FECI CHIMICO FISICO MICROSCOPICO
N. B. L’ESAME PREVEDE DUE CONTENITORI CHE IL PAZIENTE SI DEVE
PROCURARE AL CENTRO PRELIEVI O IN FARMACIA
1-DISPOSITIVO/PROVETTA A CARTUCCIA CON TAPPO VERDE CHIARO
2-BARATTOLO CON TAPPO A PALETTA
Non eseguire la raccolta nel periodo mestruale.
Non è richiesta alcuna dieta.
Scrivere nome, cognome e data nascita su ogni contenitore
Effettuare la raccolta possibilmente lo stesso giorno della consegna o il giorno
precedente, avendo avvertenza di conservare i campioni in frigorifero (non
congelare).
L’evacuazione va fatta su un contenitore pulito e asciutto (es. vaso da notte, piatto
di plastica)
Non contaminare con urine o altri liquidi (disinfettanti).
1) Raccogliere prima il campione DEL SANGUE OCCULTO (DISPOSITIVO/
PROVETTA A CARTUCCIA CON TAPPO VERDE CHIARO)
Verificare la scadenza del dispositivo/provetta.
Aprire il dispositivo/ provetta dalla parte del tappo, prestando attenzione a non
aprire la parte di alluminio e a non perdere il liquido di conservazione.
Estrarre l’astina campionatrice (bastoncino) strisciarla e inserirla in 3-4 zone
diverse del campione, raccogliendo solo una piccola quantità di feci (eccessive
quantità di materiale rendono il campione inutilizzabile per l’esecuzione
dell’esame).
L’astina campionatrice va reinserita una sola volta nel dispositivo/ provetta.
Il dispositivo/provetta richiuso va messo nella bustina di plastica e conservato in
frigorifero fino al momento della consegna.
2) Successivamente, con il tappo a paletta del barattolo, raccogliere una piccola
quantità di feci, mettere nel barattolo e avvitare il tappo. In caso di feci liquide o
scomposte riempire il fondo del barattolo, avvitare con cura il tappo per evitare
fuoriuscita di materiale.
Al momento della consegna comunicare la data di raccolta all’operatore, che la
scrive sull'etichetta.
Allegati al promemoria:
Dispositivo a cartuccia con tappo verde chiaro
Barattolo con tappo a paletta
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