Colheita de Amostras de Fezes
PARA MICROBIOLOGIA

Instruções para o paciente

Serviços de Laboratório Clínico

(Instruções disponíveis noutros idiomas. Consulte www.lifelabs.com)

Foi-lhe entregue um ou mais dos seguintes recipientes:
Meio de transporte para cultura de fezes, Cary Blair (líquido cor-de-rosa)
Formalina com acetato de sódio (SAF) fixante, meio de transporte de fezes
para ovos e parasitas (líquido transparente)
Frasco transparente (sem líquido)

1

Não deite fora o líquido.
Encha os recipientes fornecidos.

5

In contenitore/i con liquido. Aggiungere 2-3 cucchiai di feci al
liquido fino a raggiungere la “LINEA DÌ RIEMPIMENTO”.
Chiudere bene la/le capsula/e. Nel contenitore PULITO
vuoto (se fornito): aggiungere le feci fino alla LINEA DI
RIEMPIMENTO e chiudere bene la capsula.

6

Agitare il/I contenitore/I con il liquido per mescolare il
contenuto.

7

Lavare le mani con acqua e sapone. Scrivere nome, data di
nascita e numero di tessera sanitaria e data e ora di raccolta
su ciascun contenitore. Mettere il/i contenitore/i in una o più
sacchetti di plastica e sigillare.

Se necessario, urinare nel water.

PELLICOLA IN
PLASTICA

2

Sollevare il sedile del water. Mettere fogli di pellicola di
plastica (per es. Saran Wrap™) sulla tazza del water
lasciando un piccolo avvallamento al centro, Abbassare il
sedile del water. Passare le feci sulla pellicola di
plastica.

O

3

Alternativamente usare una coppa pulita o una padella
sterilizzata. Impedire che urina o acqua tocchino il campione
di feci.

8
4

Usando il cucchiaio fissato alla capsula, mettere sangue o
parti viscose (muco) delle feci (se presenti) nel/nei
contenitore/i. Non riempire eccessivamente il/i contenitore/i.
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Riportare il/i contenitore/i al laboratorio entro 24 ore dalla
raccolta. Ritardi possono avere effetti sul risultato. Fino a
che i campioni non possono essere portati al laboratorio,
conservare come segue:
COLTURA (liquido rosa) – in frigorifero
SAF (liquido trasparente) – temperature ambiente
PULITO (nessun liquido) – in frigorifero
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