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Informazioni Utili
Consegna campioni: da lunedì a sabato dalle ore 8 alle 12
Ritiro referto: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18
Numeri di telefono utili per informazioni:
• 0577 586529; da lunedì a venerdì dalle 12,30 alle 13,30
• 0577 586550; da martedì a venerdì dalle 10 alle 13,30, lunedì orario 10-18

Coprocoltura
DOVE TROVO IL CONTENITORE?  
Acquistare in farmacia esibendo la richiesta medica.
COME RACCOLGO IL CAMPIONE?  
Prendere una piccola quantità di feci (come un nocciolo) con la palettina del contenitore, dal 
vasino o superficie asciutta e pulita, mai direttamente dal water.
NB: Le feci non vanno mai contaminate né con le urine né con l’acqua
COME CONSERVARLO?
In frigorifero bell’apposito contenitore, a 4° C fino a 48 ore. Se è richiesta la ricerca di virus 
evitare di conservarlo in frigorifero e consegnare il campione fresco al più presto.
COME E DOVE CONSEGNARLO?
Portare il campione nel più breve tempo possibile al punto prelievi pediatrico

Coproparatissitologico (Parassitologico)
NB: Fare attenzione, contiene liquido tossico!
DOVE TROVO IL CONTENITORE?  
Ritiro al punto prelievi pediatrico esibendo la richiesta medica
COME RACCOLGO IL CAMPIONE ?
Prendere una piccola quantità di feci (come un nocciolo) con la palettina del contenitore, dal 
vasino o superficie asciutta e pulita, mai direttamente dal water. Se i campioni sono più di uno 
devono essere raccolti a giorni alterni. Le feci non vanno mai contaminate né con le urine né 
con l’acqua
COME CONSERVARLO? 
A temperatura ambiente nell’apposito contenitore
COME E DOVE CONSEGNARLO?
Consegnare i campioni non appena finita la raccolta al punto prelievi pediatrico.

Calprotectina
DOVE TROVO IL CONTENITORE?  
Ritirare al punto prelievi pediatrico esibendo la richiesta medica. Trasportare in ghiaccio e 
mantenere in frigo.
COME RACCOLGO IL CAMPIONE ?
Per raccoglierle, estrarre l’astina sagomata dal dispositivo, immergerla e ruotarla ripetutamente 
mescolando il campione di feci per renderlo più omogeneo, assicurandosi che tutte le scana-
lature siano riempite di materiale fecale, ma non in misura eccessiva, reinserirla nell’apposito 
contenitore facendo attenzione a richiuderlo correttamente.



COME CONSERVARLO? 
Conservare in frigo a 4°C
COME E DOVE CONSEGNARLO?
Trasportare in ghiaccio, e riconsegnare a punto prelievi pediatrico nel più breve tempo possibi-
le.

Sangue occulto (Meyer feci)
DOVE TROVO IL CONTENITORE?  
Ritirare al punto prelievi pediatrico esibendo la richiesta medica.
COME RACCOLGO IL CAMPIONE ?
Estrarre l’astina dal dispositivo, sfregandola in più punti del campione, assicurandosi che tutte 
le scanalature siano riempite di materiale fecale, ma non in misura eccessiva, reinserirla nell’ap-
posito contenitore facendo attenzione a richiuderlo correttamente. Agitare il flacone diverse 
volte.
COME CONSERVARLO? 
Conservare in frigo a 4° C.
COME E DOVE CONSEGNARLO?
Riconsegnare al punto prelievi pediatrico nel più breve tempo possibile.

Scotch test (Test di Graham)
DOVE TROVO IL MATERIALE?
L’esame può essere eseguito presso il nostro punto prelievi pediatrico o a domicilio. Il vetrino 
può essere ritirato presso il nostro punto prelievi.

COME RACCOLGO IL CAMPIONE ?
L’esame si effettua al mattino presto, prima che il bambino evacui e prima di lavarlo. La sera 
precedente l’esame non applicare nella zona perianale creme o borotalco. Le uova di ossiu-
ri sono appiccicose e molto infettive, pertanto durante tutte le fasi di raccolta del campione 
indossare guanti protettivi. Tagliare un pezzo di nastro adesivo trasparente poco più corto del 
vetrino (circa 5–6 cm). Premere con la parte adesiva del nastro contro diverse parti della zona 
intorno all’ingresso dell’ano aiutandosi eventualmente con un abbassalingua, per 15/20 secon-
di per far aderire eventuali uova o larve presenti. Una volta eseguita la raccolta, staccare delica-
tamente il nastro adesivo e farlo aderire saldamente sul vetrino evitando la formazione di bolle 
d’aria. NON sono idonei campioni raccolti con scotch non trasparenti o imbrattati di feci o se 
si sono formate bolle d’aria tra il vetrino e lo scotch.

COME E DOVE CONSEGNARLO?
Qualora il campione non possa essere consegnato rapidamente al laboratorio deve essere con-
servato in frigorifero (2 – 8 °C) per non più di 4 giorni.
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