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Come fare il tampone 
 

Viene fornito un contenitore con terreno liquido di trasporto e relativo tampone (tipo cotton-fioc). 

• Raccogliere le feci su una superficie pulita e asciutta (padella da letto, catino, vaso da notte o su un 

sacchetto di plastica nel bidet). Le feci non devono contenere urina o sangue mestruale 

• Intingere il tampone nelle feci (si deve sporcare di feci) 

• Inserire il tampone nel contenitore con il terreno di trasporto e spezzarlo a livello della striscia rossa  

• Scrivere sull’etichetta cognome, nome, data di nascita, data ed ora di raccolta 

 

Conservazione del campione raccolto 
 

E’possibile conservare il campione raccolto in frigorifero, fino a un massimo di 24 ore. 

 

Consegna campioni 
 

Consegnare il campione entro 24 ore con l’impegnativa del medico al Punto prelievi, negli orari di 

accettazione.  

 
 

ESAME MICROBIOLOGICO DELLE FECI: RACCOLTA IN CONTENITORE 

per Clostridium difficile, Antigeni virali,  H.pylori, Coprocoltura 
 

 

Come raccogliere le feci 
 

Viene fornito un contenitore in materiale plastico monouso, con etichetta per l’identificazione e con 

tappo munito di palettina. 

• Raccogliere le feci su una superficie pulita e asciutta (padella da letto, catino, vaso da notte o su un 

sacchetto di plastica nel bidet). Le feci non devono contenere urina o sangue mestruale 

• Prendere con l’apposita palettina una piccola quantità di feci (circa un cucchiaino) e metterle nel 

contenitore. Non riempire completamente il contenitore 

• Chiudere bene il contenitore con il suo tappo 

• Scrivere sull’etichetta cognome, nome e data di nascita, data ed ora di raccolta 

 

Conservazione del campione raccolto 
 

E’possibile conservare il campione raccolto, fino a un massimo di 2 ore (per coprocoltura). 

E’possibile conservare il campione raccolto in frigorifero, fino a un massimo di 24 ore (per le altre 

ricerche 
 

Consegna campioni 
 

Consegnare il campione con l’impegnativa del medico al Punto prelievi, negli orari di accettazione.  

COPROCOLTURA: RACCOLTA CON TAMPONE  

per Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, E.coli O157 

 

 


