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Istruzioni per il prelievo del campione
Analisi: Ricerca microscopica di uova di Enterobius vermicularis
(ossiuri) - Scotch test
Ricerche (codice mnemonico):
• Scotch test per ricerca ossiuri (SCOTCH)
Sistema di raccolta/contenitore:
Kit di prelievo :
Contenitore in plastica + 3 vetrini portaoggetto

•
•
•
•
•
•
•

Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore:
• Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
• Reparti e ambulatori ospedalieri: Cod. Magazzino 06.300.11
Dove consegnare dopo la raccolta: in qualsiasi Centro prelievo
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Per orari di apertura si veda sito
https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp
Quando: Al terzo giorno consegnare il contenitore con i tre vetrini al
Centro di prelievo.

Istruzioni per il prelievo _feci scotch test ossiuri Rev. 00
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Ritirare il Kit per il prelievo
Eseguire il prelievo la mattina prima andare in bagno e di lavarsi.
Non applicare creme nella zona anale la sera precedente.
Tagliare con le forbici un pezzo di nastro scotch TRASPARENTE (non
opaco!) leggermente PIÙ CORTO del vetrino fornito dal laboratorio
Nota: indossare guanti monouso e lavarsi accuratamente le mani (le
uova sono infettanti!)
Far aderire la parte adesiva dello scotch sulle pareti attorno all’ano, in
più punti e per alcune volte, aiutandosi eventualmente con il manico di
un cucchiaio.
Staccare lo scotch dalla cute e applicarlo ben disteso sul vetrino
portaoggetto in senso longitudinale senza contaminarlo con feci e senza
riavvolgerlo ai lati

Sulla parte smerigliata, scrivere con una matita il nome del paziente e la
data.
Rimettere il vetrino nell’apposito contenitore.
Ripetere il procedimento con gli altri 2 vetrini forniti per 3 mattine
preferibilmente consecutive.

