LABORATORIO ANALISI I CEDRI – FARA NOVARESE
RACCOLTA URINE PER URINOCOLTURA
Modalita' di raccolta
• Urine da mitto intermedio
• Lavare le mani con acqua e sapone ( no antisettici) risciacquare e asciugare
• Lavare con cura i genitali esterni ( no antisettici) e asciugare con salvietta pulita
• Aprire il contenitore sterile evitando di toccare l' interno
• Urinare: scartare nel wc la prima parte delle urine emesse
• Raccogliere direttamente nel recipiente sterile la seconda parte in
quantita' non superiore a 3 – 4 ml
• Chiudere immediatamente il contenitore avvitando con cura il tappo per evitare
eventuali fuoriuscite.

RACCOLTA URINE PER ESAME COMPLETO
Modalità di raccolta
• Raccogliere le prime urine emesse il mattino al risveglio
• Lavare le mani con acqua e sapone ( no antisettici) risciacquare e asciugare
• Lavare con cura i genitali esterni ( no antisettici) e asciugare con salvietta pulita
• Aprire il contenitore sterile evitando di toccare l' interno
• Urinare scartando nel wc la prima parte delle urine emesse
• Chiudere immediatamente il contenitore avvitando con cura il tappo per evitare
eventuali fuoriuscite
Consegnare al laboratorio nel più breve tempo possibile.
RACCOLTA FECI
COME RACCOGLIERE IL CAMPIONE
Feci emesse spontaneamente:
• evacuare in un recipiente pulito ed asciutto
• per raccogliere le feci non usare la carta igienica ma l'apposita paletta in polipropilene
fissata al tappo del contenitore, trasferirla nel contenitore e riavvitare accuratamente
COPROCOLTURA raccogliere le feci come sopra descritto e consegnare al laboratorio
ESAME PARASSITOLOGICO
•
•
•

Si consiglia la ricerca su almeno tre campioni raccolti in giorni diversi
Riportare su ogni campione data e ora di emissione
Consegnare ogni campione al laboratorio entro 2 – 3 ore dalla raccolta

RICERCA SANGUE OCCULTO
•
Le feci devono essere raccolte con il cucchiaino normalmente presente nei comuni
contenitori in commercio.
•
E’ consigliabile raccogliere un campione di feci, in quantità pari ad una noce, per tre
giorni consecutivi.
•

Riportare su ogni campione data e ora di emissione

•
I 3 campioni possono essere consegnati il 3° giorno della raccolta solo se conservati
in un luogo fresco (2-8 °C).
SCOTCH TEST
•
Eseguire al mattino senza aver effettuato lavaggi della parte. Utilizzare dello scotch
trasparente appoggiando la parte adesiva del nastro all’orifizio anale e applicando una
leggera pressione per 30 secondi.
•
Stendere il nastro adesivo sulla superficie del vetrino precedentemente fornito dal
laboratorio evitando la formazione di pieghe.
ESPETTORATO
Procedura
•
Grattare gentilmente, con spazzolino da denti o con tampone umido, la mucosa
interna delle guance, le gengive e la lingua
•
Sciacquare il cavo orale con acqua prima della raccolta del campione
•
Espettorare in un contenitore a bocca larga sterile e con tappo a vite o nel contenitore
sterile con tappo rosa in dotazione nei reparti
•
Evitare l'introduzione di materiale salivare o di secrezioni nasali nel contenitore, in
caso contrario ripetere l'operazione dall' inizio

