CAMPIONI BIOLOGICI
Esame delle urine completo
Per l’esame completo portare un campione delle prime urine del mattino. Il
campione va raccolto scartando il primo getto. E' preferibile utilizzare
appositi contenitori monouso in vendita presso le farmacie.
Urine delle 24 ore
La raccolta delle urine va fatta negli appositi recipienti di plastica in vendita
presso le farmacie.
La raccolta va iniziata al mattino sino al mattino successivo compresa la notte.
Terminare la raccolta includendo la prima urina del mattino successivo.
La prima urina del mattino di inizio della raccolta va gettata.
Citologia urinaria
 Raccogliere un campione delle seconde urine del mattino in un
contenitore sterile;
 E' necessario ripetere tale esame per tre giorni consecutivi e consegnare
possibilmente giorno per giorno i contenitori al laboratorio.
Esame parassitologico delle feci
Non fare uso di antibiotici e di disinfettanti nei 5 giorni precedenti l'esame.
Non assumere nei 5 giorni precedenti Carbone Attivo o Bario (Rx Digerente).
Raccogliere il campione la mattina, qualora non fosse possibile conservare il
campione in frigo fino alla consegna al laboratorio che dovrà avvenire nel più
breve tempo possibile.
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L'esame andrebbe ripetuto per almeno 3 giorni consecutivi.
Ricerca del sangue occulto
Le feci vanno raccolte con l'apposito contenitore in vendita presso le farmacie.
Con la metodica in uso nel nostro laboratorio non è necessario seguire una
dieta priva di carne.
Scotch test
1. Tagliare con le forbici un pezzo di nastro adesivo poco più corto del
vetrino fornito dal Laboratorio;
2. Porre il nastro adesivo sull’orifizio anale e comprimere bene, sulla pelle
sottostante, con un abbassalingua (o con il manico di un cucchiaio) per
circa 15-20 secondi;
3. Staccare il nastro adesivo ed applicarlo ben steso sul vetrino fornito;
4. Eseguire il test per tre mattine a giorni alterni e consegnare al
laboratorio entro 2-4 ore dalla raccolta;
5. Lavarsi bene le mani a prelievo ultimato in quanto le uova sono spesso
già infettanti.
Espettorato
Raccogliere il materiale tracheo-bronchiale e non quello salivare, in apposito
contenitore sterile in vendita in farmacia.
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