ATS DI BERGAMO
LOGO
AZIENDALE

COORDINAMENTO DIREZIONI
SANITARIE
STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE
E PRIVATE ACCREDITATE

SCOTCH TEST
Attenzione: per sicurezza è meglio raccogliere più di un campione, ad esempio 3 campioni da
raccogliere in tre giorni successivi.
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?
•
•

tre vetrini (se richiesti 3 campioni), consegnati dal Laboratorio/Centro Prelievi
nastro trasparente (scotch).

COME RACCOGLIERE IL CAMPIONE?
1. Fare il bidet la sera prima dell’esame, e NON mettere nessuna crema vicino all’ano (zona anale
e perianale).
2. Il mattino, prima di andare in bagno, prendere un pezzo di scotch TRASPARENTE, e tenendolo
ben teso alle estremità con le dita o una palettina di legno (vedi figura A), far aderire
perfettamente lo scotch alla mucosa dell’ano ed alla pelle attorno, esercitando una leggera
pressione (è meglio farsi aiutare da un familiare). Non sporcare lo scotch con le feci.

3. Staccare lo scotch con un gesto deciso e, sempre tenendolo teso, incollarlo a una faccia del
vetrino, facendolo aderire bene (vedi figura B).
4. Tagliare la parte di scotch sporgente che esce dai bordi del vetrino (NON ripiegarla indietro
sull’altra faccia del vetrino!). Avvolgere il vetrino in un pezzo di carta.
Vetrino

Scotch

Cognome e nome

nome

cognome

Lato smerigliato

Lavare bene le mani e le forbici usate per tagliare lo scotch.
5. Portare il campione (o i tre campioni) al Laboratorio/Centro Prelievi nell’orario di accettazione.
6. I campioni dei giorni precedenti vanno conservati a temperatura ambiente.
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Attention: for good measure it is preferable to collect more than a sample, for example 3
different samples.
WHAT MATERIALS MUST BE USED TO COLLECT URINE?
•
•

Three slides (in case of 3 samples), that are provided by the laboratory/Centro Prelievi;
Transparent adhesive tape

HOW TO COLLECT THE SAMPLE?
7. In the evening before the test you must wash your genital area, DO NOT USE ANY CREAM
near the anus (anal and perianal zone)
8. In the morning, before going to the toilet, take a piece of transparent adhesive tape: keep it
tight with your fingers or with a small wood stick (picture A) and exert a small pressure on it, so
that it can adhere perfectly to the mucous membrane and the skin of the anus (it is preferable
to ask for help to someone in your family). Do not dirty the tape with feces.

9. Peel the tape off with a decided movement (picture B). Then, always keeping the tape tight,
stick it on the surface of the slide and make it adhere perfectly to the glass of the slide.
10. Use the scissors to cut the part of the tape that sticks out of the slide glass (do NOT fold the
tape down on the other side of the slide!). Wrap the slide into a piece of paper.
Slide

Tape

Surname and name

nome

cognome

Frosted face

5. Wash the hands and the scissors carefully
Bring the sample (or the 3 samples) at the Laboratory/Centro Prelievi during the reception
hours.
You must keep the samples of the previous days at room temperature.
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