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ISTRUZIONE PREANALITICA RACCOLTA CAMPIONI PER COPROLOGIA 

I campioni si raccolgono dal Lunedì al Venerdì, dalle 07.30 alle 09.00, presso le sale prelievi                  

del Poliambulatorio Magenta e di Villa Serena; il Sabato soltanto presso il Poliambulatorio 

Magenta,nello stesso orario. 

 COPROCOLTURA: 

raccogliere un campione di feci (quantità: come una noce) in contenitore sterile. Il paziente deve 

aver sospeso ogni terapia antibiotica da almeno 5 giorni, salvo diversa prescrizione medica. 

 RICERCA ENTEROTOSSINA CLOSTRIDIUM DIFFICILE: 

raccogliere un campione di feci (quantità: come una noce) in un contenitore sterile. 

 ESAME COMPLETO FECI: 

raccogliere un campione di feci (quantità: come una noce) in un contenitore non sterile. 

 CALPROTECTINA FECALE: 

raccogliere un campione di feci (quantità: come una noce) in un contenitore non sterile. 

 HELICOBACTER spp. RICERCA DIRETTA NELLE FECI: 

raccogliere un campione di feci (quantità: come una noce) in contenitore non sterile. 

 RICERCA SANGUE OCCULTO FECI: 

raccogliere un campione di feci (quantità: come una noce) in un contenitore non sterile. Se il test è 

richiesto per 3 volte, conservare i campioni in frigorifero e consegnarli tutti insieme. Non è richiesto 

alcun tipo di dieta. 

 ESAME PARASSITOLOGICO:  

raccogliere un campione di feci (quantità: come una noce) in un contenitore non sterile. Se il test è 

richiesto  per 3  volte, conservare i  campioni in frigorifero e consegnarli tutti insieme. 

 SCOTCH TEST: 

Rivolgersi al personale del Laboratorio di Villa Serena e/o Poliambulatorio Magenta, per ritirare 

il materiale necessario. 

Istruzioni: 

nel primo mattino, senza lavarsi, fare aderire alle pliche anali un pezzetto di nastro adesivo 

trasparente lungo 3-4 cm, esercitando una lieve pressione con le dita per circa 5 minuti. Staccare poi 

il nastro adesivo e farlo aderire al vetrino cercando di evitare la formazione di bolle d’aria. 

N.B.: il vetrino che viene consegnato è destinato esclusivamente all’uso sopra descritto; fare 

attenzione  nel maneggiarlo perché i bordi sono taglienti.  
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