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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO PER I PRELIEVI:

Tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 09.00

N.B. per gli esami di laboratorio è necessaria la prenotazione

CONSEGNA REFERTI

Dalle ore 10.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì presso l’apposito sportello in accettazione.

MODALITÀ DI RACCOLTA DELLE FECI PER RICERCA DI SANGUE OCCULTO E CALPROTECTINA

La non corretta applicazione delle procedure descritte in seguito comporterà comunque l’addebito della 

prestazione.

SANGUE OCCULTO

• Raccogliere un campione di feci in un contenitore pulito e asciutto

• Svitare il tappo a vite del flacone ritirato in laboratorio facendo attenzione a non far fuoriuscire il liquido ivi 

contenuto, sfilare l’astina ad esso collegata ed infilarla in punti differenti del campione di feci

• Riporre l’astina del flacone contenente il liquido, avvitare il tappo ed agitare

delicatamente

• Consegnare il campione entro le ore 9.00 in laboratorio muniti di richiesta

medica e tessera sanitaria, al massimo entro 3 giorni dalla raccolta e conservato in frigo.

CENTRALINO: 0422/8961

SEGRETERIA: 0422/896386

TELEFAX: 0422/896708

SITO WEB: www.giovanni23.it

SCHEDA INFORMATIVA PER UTENTI ESTERNI

MODALITÀ DI RACCOLTA FECI PER RICERCA SANGUE OCCULTO
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N.B. Se specificato di eseguire 3 raccolte di feci procedere seguendo le modalità descritte sopra 

raccogliendo il materiale in 3 defecazioni diverse,

conservandolo in luogo fresco e consegnandolo in laboratorio l’ultimo giorno di raccolta

CALPROTECTINA

• Raccogliere un campione di feci in un contenitore pulito e asciutto

• Svitare il tappo a vite del flacone ritirato in laboratorio facendo attenzione a non far fuoriuscire il liquido ivi 

contenuto, sfilare l’astina ad esso collegata ed infilarla in punti differenti del campione di feci

• Riporre l’astina del flacone contenente il liquido, avvitare il tappo ed agitare delicatamente

• Consegnare il campione entro le ore 9.00 in laboratorio muniti di richiesta medica e tessera sanitaria, al 

massimo entro 7 giorni dalla raccolta e conservato in frigo.

SCHEDA INFORMATIVA PER UTENTI ESTERNI

MODALITÀ DI RACCOLTA FECI PER RICERCA SANGUE OCCULTO


