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Istruzioni per il prelievo del campione
Analisi: screening molecolare gastrointestinale su feci
Ricerche (codice mnemonico d’accettazione)
Virus: Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus,
Sapovirus (1PGASINV)

Batteri: Campylobacter spp., Clostridium difficile toxin B, Salmonella spp.,
Shigella spp. / EIEC*, Vibrio spp., Yersinia enterocolitica, Aeromonas spp.
Clostridium difficile hypervirulent, E. coli O157, STEC* (stx1/2), EPEC* (eaeA),
ETEC* (It/st), EAEC* (aggR) (1PGASINB)
Virus e Batteri (1PGASINT)

Parassiti: Giardia duodenalis, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp.,
Blastocystis
(1PPARS)

hominis,

Dientamoeba

fragilis,

Cyclospora

•
•
•
•
•
•
•
•

cayetanensis

Sistema di raccolta/contenitore
- Tampone tappo blu (fecal TranSwab)
- Feci in barattolo (contenitore vuoto con paletta)
Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore
• Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
• Reparti e ambulatori ospedalieri: richiedere con e-mail (coordlabmic.bz@sabes.it)
Dove consegnare dopo la raccolta: in qualsiasi Centro prelievo
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Per gli orari d’apertura si veda sito
https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp.
Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione
può essere conservato in frigorifero per non più di 48 ore (non congelare!).

•
•
•

Raccogliere le feci in contenitore con paletta, il prima possibile,
dopo l’insorgenza dei sintomi.
Riavvitare bene il tappo del contenitore.
Scrivere sull’etichetta del contenitore il nome del paziente.
Consegnare il contenitore con le feci al più presto in qualsiasi Centro
prelievo.
Oppure
Aprire la busta contenente il tampone tappo blu (fecal TranSwab)
(tampone e provetta).
Immergere il tampone nelle feci.
Svitare il tappo blu della provetta e inserire il tampone.
Spezzare l’applicatore nel punto indicato (linea rossa), facendo leva
sull’orlo della provetta.
Riavvitare bene fino in fondo il tappo sulla provetta.
Scrivere sull’etichetta della provetta il nome del paziente.
Consegnare la provetta con il tampone al più presto in qualsiasi
Centro prelievo.

IMPORTANTE: per il prelievo di feci per le altre ricerche (p.e.
ossiuri) e/o con metodiche diverse dalle molecolari (p.e. colturale
feci) utilizzare i sistemi di raccolta specifici.
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