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COPROCOLTURA per:
Salmonella/Shigella, Campylobacter, Yersinia, Aeromonas

Escherichia coli enteroemorragico (EHEC) e Miceti

FECI per RICERCA di:
ANTIGENE ROTAVIRUS E ADENOVIRUS

TOSSINA CLOSTIDRIUM DIFFICILE

• L’esame si esegue su campione di feci.
• Non utilizzare lassativi o purghe o supposte per ev acuare.
• Evacuare in un recipiente pulito.

TIPO DI 
CONTENITORE

sterile con tappo a vite fecal-swab tappo verde con liquido 
conservante

Disponibile c/o Centro Prelievi Ospedaliero Centro Prelievi Ospedaliero

ANALISI
Antigene Rotavirus e Adenovirus
Tossina Clostidrium difficile

Salmonella/Shigella, Campylobacter, Yersinia,
Aeromonas Escherichia coli enteroemorragico
(EHEC) e Miceti

MODALITA’ DI 
PRELIEVO

• Aprire il contenitore.
• Prelevare con l’apposita paletta 

unita al tappo una piccola quantità 
di feci e trasferirla nel contenitore 
(è sufficiente una piccola quantità 
di feci come una nocciola). 
NON riempire il contenitore.

• Aprire la busta contenente la 
provetta e il tampone sterile.

• Tenendo la provetta in posizione 
verticale svitare il tappo della 
provetta. 
Non eliminare il liquido dal 
contenitore.

• Immergere il tampone per 3 volte 
in 3 punti diversi delle feci.

• Porre il tampone nella provetta e 
spezzare l’asta del tampone lungo 
la linea rossa.

• Chiudere il contenitore avvitando 
bene il tappo.

CONSEGNA 
DEL CAMPIONE

Entro 2 ore dalla raccolta c/o il Centro 
Prelievi Ospedaliero (padiglione 9, 
piano terra), ritirando il numero al 
Distributore Automatico Eliminacode.

Il distributore automatico è operativo dalle 
ore 7:00, l’accettazione amministrativa 
inizia alle ore 7:30 e termina alle 14:30.

Entro 2 ore dalla raccolta c/o il Centro 
Prelievi Ospedaliero (padiglione 9, 
piano terra), ritirando il numero al 
Distributore Automatico Eliminacode.

Il distributore automatico è operativo dalle 
ore 7:00, l’accettazione amministrativa 
inizia alle ore 7:30 e termina alle 14:30.

In alternativa con questo contenitore è 
possibile conservare il campione a 4°C 
per massimo 48 ore.
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