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ESAME FECI PER RICERCA PARASSITI

Materiale per la raccolta

• Contenitore in plastica con tappo bianco a vite munito di paletta
• Contenitore  in  plastica  munito  di  paletta  con  tappo  blu  contenente  liquido

fissativo

Indicazioni per il paziente

• Evitare  di  assumere  antiacidi,  bario,  bismuto,  farmaci  antidiarroici  o  lassativi
oleosi prima della raccolta del campioni

• Per favorire l’evidenziazione di elementi parassitari (di norma emessi in modo
discontinuo e in quantità variabili) si consiglia di esaminare 3 campioni di feci
emessi ad alcuni giorni di distanza l’uno dall’altro

Modalità di raccolta

• Non ingerire il liquido contenuto nel flacone di raccolta. In caso di ingestione,
bere latte, indurre il vomito e contattare direttamente il medico

• Per eseguire correttamente l’esame è necessario raccogliere 2 aliquote di feci in
quantità significativa (ad esempio aree che si presentano sanguinolente, mucoidi
o acquose) di  norma  delle dimensioni  di  una noce e porle in ognuno dei  2
contenitori  che può essere ritirato gratuitamente in laboratorio. 

• Se si notano parassiti (vermi) nelle feci, il paziente potrà portarli al laboratorio
per l’identificazione.

• Lavare le mani dopo la raccolta delle feci

Conservazione ed invio
• Inviare immediatamente in laboratorio o conservare il campione a +4°C per non

più di 24 ore
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BOZZA INFORMATIVA  PER LA RACCOLTA DELLE FECI PER R ICERCA PARASSITI

Gentile Utente,

al fine di poter eseguire la raccolta delle feci  per la ricerca di parassiti  un addetto
del  nostro  laboratorio  le  ha  consegnato  apposito  contenitore  contenente  della
formaldeide .

La quantità contenuta è modesta ma si rende comunque necessario manipolare e
trasportare il  contenitore con la massima prudenza al fine di  evitare involontarie
aperture con conseguente sversamento della sostanza chimica presente e possibile
contatto con la stessa.

In  caso  di  involontaria  ingestione  si  raccomanda  di  sciacquare  la  bocca.  Non
provocare il vomito. Bere abbondante acqua.

In caso di contatto con la pelle (o con i capelli) togliersi di dosso tutti gli indumenti
contaminati,  sciacquare  immediatamente  e  abbondantemente  con  acqua  la
pelle/fare una doccia.

In caso di inalazione è importante portarsi all’aria aperta, mantenersi a riposo in una
posizione che favorisca la respirazione.

In caso di contatto con gli occhi sciacquare con acqua corrente accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare
a sciacquare.

Le donne in gravidanza  devono evitare assolutamente l’inalazione e il contatto con
la pelle

In caso di prolungato malessere contattare un medico.

È inoltre importante tenere il contenitore lontano da cibo e bevande.

Grazie per la collaborazione
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