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Non è necessario seguire nessuna particolare dieta prima del test.
Non eseguire la raccolta durante il periodo mestruale.
Evitare di contaminare le feci con le urine.
Se le feci sono liquide utilizzare per la raccolta il contenitore per l’esame chimico fisico.
Per la raccolta delle feci utilizzare l’apposito dispositivo (Fig.1), da conservare a (2-8°C),
fornito dal Centro Prelievi Unificato, dalle farmacie e dai Poliambulatori dei vari distretti
territoriali. Il dispositivo dopo la raccolta delle feci deve essere conservato
in frigorifero (2-8°C) e consegnato entro le 24 ore successive al Centro Prelievi Unificato
o ai Poliambulatori entro le ore 10.00.

RACCOLTA DELLE FECI:
•
•
•
•

•
•

Fig.1

Raccogliere un campione di feci in un contenitore pulito ed asciutto.
Svitare il tappo della provetta ruotando solo la parte azzurra superiore
in senso antiorario.
Lasciare la parte intermedia di colore blu avvitata al corpo della provetta.
Estrarre quindi l’asticella azzurra. (Fig. 2)

Fig.2

Inserire l’asticella azzurra nel campione di feci.
Assicurarsi che le quattro tacche nella parte inferiore dell’asticella
siano completamente coperte di feci. (Fig.3)

Fig.3

•

Reinserire delicatamente e completamente l’asticella sagomata con materiale
fecale all’interno della provetta contenente il liquido di conservazione e ruotare
il tappo in senso orario fino alla completa chiusura. (Fig.4)

AVVERTENZE:
NON INGERIRE E NON LASCIARE ALLA PORTATA DEI BAMBINI
Qualora il liquido (contenente sodio azide 0.095%) entri a contatto con occhi, bocca e pelle,
sciacquare accuratamente con acqua e, se necessario, consultare un medico.
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