
OSPEDALE GIOVANNI XXIII
Casa di Cura Privata Accreditata S.S.N.
Presidio Ospedaliero dell’Azienda ULSS 2 MARCA TREVIGIANA 
31050 MONASTIER di TREVISO (TV) - Via Giovanni XXIII, 7 
WWW.GIOVANNI23.IT cup@giovanni23.it - 0422.8961

SERVIZIO DI LABORATORIO ANALISI
Responsabile Dr. Aldo Farencena
Tel. 0422 896386
E-mail: laboratorio@giovanni23.it

MOD. LAB08 Rev.03 del 22/12/22 Pag.1 di 1

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 ESAME CHIMICO-FISICO ESAME PARASSITOLOGICO E 

COPROCOLTURA

COPROCOLTURA ED ESAME CHIMICO-FISICO

• Pulire accuratamente la zona perianale con abbondante acqua e sapone

• Facendo uso della paletta interna al contenitore, fornito dal laboratorio, raccogliere una piccola quantità di 

feci (una piccola noce)

• Richiudere bene il contenitore.

ESAME PARASSITOLOGICO

• Pulire accuratamente la zona perianale con abbondante acqua e sapone

• Raccogliere le feci in un recipiente pulito e asciutto. Evitare contaminazioni con urine o acqua. (Nei

bambini che usano i pannolini le feci possono essere raccolte direttamente dal pannolino).

• Facendo uso della paletta interna al contenitore con il liquido fissativo, fornito dal laboratorio, raccogliere 

una piccola quantità di feci (una piccola noce)

ATTENZIONE: il liquido nel contenitore è velenoso! Non berlo. Non ingerire. In caso di ingestione contattare 

immediatamente il medico. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, lavare con 

abbondante acqua. Tenere lontano dai bambini.

• Inviare il materiale possibilmente entro le ore 09.00 in laboratorio, muniti di richiesta medica e tessera 

sanitaria.

CENTRALINO: 0422/8961

SEGRETERIA: 0422/896386

TELEFAX: 0422/896708

SITO WEB: www.giovanni23.it

SCHEDA INFORMATIVA PER UTENTI ESTERNI

MODALITÀ DI RACCOLTA FECI PER ESAME CHIMICO-FISICO E PARASSITOLOGICO E 

COPROCOLTURA


