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ISTRUZIONI DI RACCOLTA  
COPROCOLTURA  

 

QUALE CONTENITORE UTILIZZARE? 
La raccolta di feci formate deve essere effettuata utilizzando apposito contenitore sterile con tappo e paletta 
(vedi immagine).  
Se le feci sono liquide o non formate utilizzare esclusivamente il contenitore FecalSwab con tappo verde (vedi 
immagine). Tale contenitore può essere utilizzato anche in caso di feci formate. 
I contenitori sono forniti gratuitamente all’utente da parte del personale del Punto Prelievi di Auxologico. 
 

   
contenitore sterile  contenitore FecalSwab 

 
COME IDENTIFICARE IL CONTENITORE? 
Il paziente dovrà applicare una etichetta riportante il proprio cognome, nome, data di nascita sul contenitore e 
NON sul tappo.  
Nota bene: Non aprire il contenitore prima dell'uso per evitare contaminazioni. 

 
COME EFFETTUARE LA RACCOLTA DEL CAMPIONE? 
 

SE RACCOLTA CON CONTENITORE STERILE CON TAPPO E PALETTA (QUANDO LE FECI SONO 
FORMATE): 
- emettere le feci in un recipiente pulito e asciutto o su una plastica o un foglio di carta non poroso appoggiato 

sul pavimento 
- NON urinare sul campione di feci durante la raccolta 
- aprire il contenitore, raccogliere con la paletta una quantità di feci delle dimensioni di una noce (NON riempire 

completamente il barattolo) 
- chiudere il contenitore accuratamente 
- fare pervenire il contenitore al Laboratorio entro due ore dalla raccolta. In alternativa conservare in frigorifero 

(a +2÷8 °C) fino a 18 ore dalla raccolta 
 
SE RACCOLTA CON CONTENITORE FECALSWAB (QUANDO LE FECI SONO LIQUIDE o NON FORMATE): 
- emettere le feci su una superficie asciutta come una padella da letto, un sacchetto di plastica pulito posto in un 

cestino o un foglio di carta non poroso posto sul pavimento 
- NON urinare sul campione di feci durante la raccolta 
- aprire la confezione, appoggiare il contenitore con tappo verde su un ripiano e prendere il tampone tra le dita al 

di sopra della linea rossa posta sul bastoncino 

 
 

- immergere il tampone in più punti della massa fecale (NON superare la linea rossa) in modo che sia visibile del 
materiale fecale 

- Aprire il contenitore con tappo verde senza rovesciare il liquido contenuto e senza appoggiare il tampone su 
alcuna superficie 
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- Inserire il tampone fino al fondo del contenitore  
 

     
e ruotare il tampone tra le dita per 3-4 volte 

 
 

- tenere il contenitore con una mano, con l’altra mano piegare l’asta del tampone nel punto identificato con la 
riga rossa come indicato in figura sotto. Eliminare la parte eccedente del tampone  
 

  
 

- chiudere accuratamente il contenitore. Se il materiale fecale supera la linea nera riportata sul contenitore il 
campione non è idoneo ed è necessario ripetere il riempimento di un altro contenitore  
 

 
 

- fare pervenire il contenitore al Laboratorio entro due-tre ore dalla raccolta. In alternativa conservare in 
frigorifero (a +2÷8 °C) fino a 18 ore dalla raccolta 

 
 
COME PREPARARSI ALL’ESAME? 
NON utilizzare lassativi o purghe o supposte per evacuare. 
L’assunzione di alcuni farmaci può influenzare i risultati dell’esame delle feci. Per questo è bene comunicare al 
proprio medico le terapie in corso per valutare un’eventuale sospensione nelle settimane precedenti alla raccolta 
del campione. 
Inoltre, è bene informare il proprio medico in caso di: 

 esame radiografico recente, con materiale di contrasto al bario; 

 viaggi o soggiorni all’estero, in particolare in Paesi in via di sviluppo, in quanto può facilitare la ricerca di 
microrganismi infettivi. 

Non è necessario seguire diete particolari nei giorni precedenti alla raccolta delle feci. 
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