
           
Dipartimento di  Patologia Clinica

U.O.C..LABORATORIO ANALISI
Rev. 00

MODULO Data:13/10/2016
INFORMAZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE 

Feci per esami colturali Pagina   1 di  2

Coprocoltura

Vengono sempre ricercate la Salmonella, la Shigella e il Campylobacter

L’esame deve essere effettuato prima dell’eventuale terapia antibiotica
In caso di controllo dopo terapia antibiotica la raccolta delle feci deve essere 
effettuata almeno 72 ore dopo l’ultima somministrazione

Materiale per la raccolta :
Munirsi di un recipiente con tappo a vite e con apposita palettina

Modalità di raccolta
1. Mettere nel recipiente non più di tre cucchiaini di feci, prelevando da punti 

diversi. 
2. Chiudere bene il contenitore avendo cura di non sporcarlo all’esterno 
3. NON riempire mai tutto il contenitore 

Conservazione :
− Inviare nel minor tempo possibile al laboratorio. 

− Evitare la contaminazione con le urine (perché vengono distrutti alcuni patogeni).

− Per i pazienti ambulatoriali consegnare in laboratorio negli orari di apertura 

Nota bene
Nel  caso  in  cui  il  paziente  sia  sprovvisto  del  contenitore  per  la  raccolta  dei 
materiali biologici il personale del laboratorio fornirà il contenitore idoneo.

Non è richiesta alcuna manipolazione, travaso , aliquotazione ecc. dei campioni 
biologici da parte dell’utenza.
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Coprocoltura per ricerche mirate di:

• E.coli enteropatogeni si esegue solo su campioni diarroici in età pediatrica 
• Campylobacter si esegue solo su campioni diarroici o per controllo di pregressa 

positività
• Salmonella si esegue solo per controllo di pregressa positività
• Shigella si esegue solo per controllo di pregressa positività
• Vibrio colera si esegue solo su campioni diarroici
• Stafilococco aureo si esegue solo su campioni diarroici o in sospetta 

tossinfezione alimentare  
• Yersinia spp si esegue solo su campioni diarroici
• Candida spp

 
Materiale per la raccolta 

Munirsi di un recipiente con  tappo a vite e con apposita palettina
Inviare sempre un campione dedicato per ciascuna ricerca

Modalità di raccolta
1. Mettere nel recipiente non più di tre cucchiaini di feci, prelevando da punti 

diversi. 
2. Chiudere bene il contenitore avendo cura di non sporcarlo all’esterno  
3. NON riempire mai tutto il contenitore

NB: non si accettano campioni raccolti nei giorni precedenti

Conservazione :

− Inviare nel minor tempo possibile al laboratorio. 

− Evitare la contaminazione con le urine (perché vengono distrutti alcuni 
patogeni).

− Per  i  pazienti  ambulatoriali  consegnare  in  laboratorio  negli  orari  di  apertura 
(dalle 8 alle 17)

Nota bene
Nel  caso  in  cui  il  paziente  sia  sprovvisto  del  contenitore  per  la  raccolta  dei 
materiali biologici il personale del laboratorio fornirà il contenitore idoneo.

Non è richiesta alcuna manipolazione, travaso , aliquotazione ecc. dei campioni 
biologici da parte dell’utenza.
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