
MODALITÀ DI RACCOLTA FECIPER ESAME 
COMPLETO E/O PARASSITOLOGICO 

NOTA INFORMATIVA N° 2 DEL 23/02/21

Avvertenze: nei 6-7 giorni precedenti la raccolta delle feci evitare di assumere
sostanze radio-opache (solfato di bario), farmaci antidiarroici, antibiotici,
antiparassitari e lassativi. Sarebbe opportuno raccogliere un campione emesso
spontaneamente.

Materiale per la raccolta
Contenitore per feci: contenitore sterile in materiale plastico con paletta o cucchiaino
inserito nel tappo a vite. Per garantire un risultato attendibile, onde evitare falsi
positivi/negativi, è necessario utilizzare sempre contenitori idonei.
L’utilizzo di altri contenitori, es. contenitore per urine, non permette la raccolta della
giusta quantità di campione (una quantità superiore a quella corretta potrebbe
determinare fenomeni di formazione di gas che potrebbero portare alla fuoriuscita di
materiale) possibile solo grazie all’utilizzo della apposita palettina/cucchiaino inserita
nel tappo del contenitore idoneo.

Modalità di prelievo
1. Evitare di contaminare il campione con urine o acqua di water: es. raccogliere il

campione ponendo della carta stagnola sul bidet, ma raccoglierlo con l’apposita
palettina o cucchiaino inserita nel tappo evitando di prendere parti a contatto con la
carta.

2. Porre nel contenitore 0,5-2 grammi di feci (quantitativo corrispondente alla
grandezza di una noce) emesse spontaneamente. È sempre preferibile raccogliere
eventuali parti mucose o ematiche.

Conservazione del campione
Inviare in laboratorio entro 30 minuti se liquido, entro 60 minuti se poltaceo o
semiformato, entro 2 ore se formato, mantenendolo a temperatura ambiente. Se il
campione di feci è formato può essere conservato fino a 24 ore a 4°C.

Numero di campioni per Esame Parassitologico
In considerazione dell’intermittenza con cui possono essere eliminati i parassiti
intestinali, è utile controllare almeno 3 campioni fecali raccolti in giorni consecutivi o
alterni da consegnare di volta in volta e non farli pervenire nello stesso giorno dato
che ciascun campione può essere conservato al max per 24 ore a 4°C.

Tempi di risposta
24 ore dalla consegna del campione. Fanno accezione i campioni accettati sabato e
prefestivi.
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