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FOGLIO INFORMATIVO ESAMI COLTURALI FECI
Esame colturale delle feci (ricerca di Salmonella spp, Shigella spp, Campylobacter spp)
Prelevare le feci possibilmente all'esordio dell'enteropatia quando sono diarroiche e prima
dell'inizio della terapia antibiotica. Evitare la commistione con urina o con l'acqua del WC.
Raccogliere una quantità di feci pari ad una “noce” utilizzando il cucchiaino presente nei più
comuni contenitori.
Per la ricerca di altri germi (Stapylococcus Aureus, Yersinia enterocolitica, E. Coli O:157,
Candida spp, Clostridium Difficile) è necessario farne la richiesta specifica. (Per il Clostridium
Difficile è consigliabile richiedere la ricerca della tossina A e B in quanto è stato dimostrato
che i ceppi produttori di tossine sono legati alla grave forma di colite pseudomembranosa).
Ricerca parassiti intestinali
Valgono le stesse indicazioni per l'esame colturale. Poiché l'eliminazione dei
parassiti/cisti/uova è saltuaria e dipende dal ciclo vitale del parassita, per un risultato
attendibile è opportuno eseguire la raccolta di 3 campioni di feci in giorni diversi.
Ricerca degli ossiuri (Scotch Test)
Il laboratorio fornisce un vetrino su cui si deve far aderire un nastro adesivo trasparente
(scotch) che deve essere applicato sull'orifizio anale al mattino prima di defecare e prima di
qualsiasi operazione di igiene personale.
Tampone anale/perianale
Il paziente/utente non deve aver lavato la zona perianale dalla sera prima. L'eventuale terapia
antibiotica deve essere sospesa almeno da 5 giorni.
Per la ricerca di Streptococco Agalactiae fare ricerca specifica e tampone a parte.
Ritirare il vetrino (per scotch test) e il tampone (per tampone anale/perianale) in laboratorio
analisi dalle 12 alle 13.
Per l'esame colturale feci e per il tampone anale/perianale è preferibile compilare la scheda
anamnestica (R-LAB31) ritirabile in accettazione, in laboratorio dalle 12 alla 13 o scaricabile
dal sito: www.casadicura.it

Consegnare il campione (per esame colturale/ricerca parassiti e/o ossiuri e tampone
anale/perianale) al laboratorio analisi entro le ore 10.
In caso di consegna tardiva il materiale biologico deve essere conservato a 2°- 8° C per al
massimo 24 ore.
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