Istruzioni per il Paziente
Istruzioni Raccolta Feci
Le sono stati forniti uno o più dei seguenti contenitori:
• Coltura Feci con Mezzo di Trasporto - Cary Blair (Liquido Rosa)
• Uova e Parassiti con Mezzo di Trasporto - SAF Fixative (Liquido Chiaro)
• Flacone Pulito (Nessun Liquido)
Riempire tutti i contenitori forniti. Non rimuovere il liquido.
Avvertenza: Il liquido è tossico. Non ingerire.
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Urinare nel gabinetto se necessario.
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PELLICOLA ALIMENTARE

Contenitori con liquido:
Aggiungere 2-3 cucchiai di feci facendo innalzare il livello del
liquido fino alla “LINEA DI RIEMPIMENTO” (Fill line).
Serrare bene il tappo/i e scuotere per mescolare.
Per contenitori puliti e vuoti:
Aggiungere le feci fino alla “LINEA DI RIEMPIMENTO” (Fill
line). Serrare bene il tappo.

Sollevare il sedile del gabinetto. Posizionare diversi strati di
pellicola alimentare (ad es. Saran Wrap™/Cuki©) sulla tazza
del gabinetto, lasciando una lieve depressione al centro.
Posizionare il sedile in posizione abbassata. Depositare le
feci sulla pellicola alimentare.
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OP
PU
RE
In alternativa, usare una ciotola pulita o una padella sanitaria
da letto sterilizzata. Non consentire all’urina o all’acqua di
entrare in contatto con il campione di feci.
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Lavare le mani con acqua e sapone.
Scrivere Nome, Data di Nascita o Numero di Tessera
Sanitaria, Data e Ora di raccolta su ogni contenitore.
Posizionare il contenitore/i nella busta/e di plastica e
sigillarla.

Potare il contenitore/i al laboratorio entro 24 ore dalla
raccolta. Ritardi nella consegna possono influire sui risultati
degli esami. Fino al momento del trasporto dei campioni al
laboratorio, refrigerare i campioni.

Usando il cucchiaio fissato al coperchio, posizionare le aree
sanguinose o viscide/bianche (mucose) delle feci nel
contenitore/i. Non riempire troppo il contenitore/i.
Nota: Posizionare le feci nel contenitore/i di raccolta entro 30
minuti dall’escrezione.
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