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RICERCA di PARASSITI INTESTINALI, CISTI DI PROTOZOI, UOVA E 
LARVE DI ELMINTI 

 

Il paziente deve procurarsi il contenitore sterile con conservante per la 
raccolta presso il Centro Prelievi Ospedaliero (MCC SAF FIXATIVE) 
(padiglione 9 piano terra) 
 
ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE: 
 
1. non utilizzare lassativi o purghe o supposte per evacuare. 
2. evacuare in un recipiente pulito. 
3. aprire il contenitore che contiene un liquido conservante. NON eliminare 

il liquido  dal contenitore. 
4. prelevare con l’apposita paletta unita al tappo una piccola quantità di feci 

e trasferirla nel contenitore in modo che il liquido conservante raggiunga 
la linea rossa (fill line). E’ sufficiente una piccola quantità di feci della 
grandezza di una nocciola. NON riempire il contenitore. 

5. chiudere riavvitando  bene il tappo 
6. consegnare il campione presso il Centro Prelievi Ospedaliero, ritirando 

il numero al Distributore Automatico Eliminacode dalle 7.30 alle 
14.45.  

7. In caso il paziente rilevi nelle feci del materiale che possa far sospettare 
la  presenza di un parassita, deve separare il materiale da esaminare 
dalle feci ed introdurlo in un contenitore pulito senza conservante e 
consegnarlo presso il Centro Prelievi Ospedaliero, ritirando il numero 
al Distributore Automatico Eliminacode dalle 7.30 alle 14.45.  

 
Per rendere più affidabile l’esame è opportuno esaminare 3 campioni di feci 
prelevati in giorni diversi in quanto l’eliminazione di alcuni parassiti intestinali 
non avviene quotidianamente. 
In caso di prescrizione di più campioni raccogliere, seguendo le modalità 
descritte precedentemente, i campioni in giorni diversi. 
E’ possibile consegnare insieme i campioni raccolti presso il Centro Prelievi 
Ospedaliero (padiglione 9 piano terra), ritirando il numero al Distributore 
Automatico Eliminacode dalle 7.30 alle 14.45 conservando i campioni a 
temperatura di frigorifero (2- 8 °C), fino alla consegna presso il Centro Prelievi 
Ospedaliero. 
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Aggiungere, con la paletta attaccata al tappo,  
FECI fino ad arrivare alla linea rossa 
contrassegnata con la scritta FILL LINE 

Livello del liquido di trasporto (IL LIQUIDO 
NON VA VERSATO, SERVE A CONSERVARE 
IL CAMPIONE FECALE) 

MCC SAF FIXATIVE 


