CONTENUTO MICROBIOPASSPORT® COLLECTION KIT:










Raccoglitore sterile etichettato (recipiente primario)
Porta raccoglitore sterile di carta assorbente
Busta di platica Safety Bag (imballaggio secondario)
Ghiaccio secco x2 (bustine bianche)
Paio di guanti in lattice
Questionario con modulo informativo sulla tutela della privacy (ART. 13 – D. LGS. 196/03)
Scatola MICROBIOPASSPORT® COLLECTION KIT (imballaggio esterno)
Sigillo adesivo Wellmicro Srl
Busta TNT grigia per spedizione di ritorno

NOTA BENE : PRIMA di procedere alla raccolta del campione fecale seguire la seguente procedura
Il paziente dovrà consegnare il campione a Centro Dermatologico Srl. Sarà cura di Centro Dermatologico Srl consegnare
il campione a Wellmicro Srl. Per le modalità di consegna del campione a Centro Dermatologico Srl seguire le istruzioni
qui riportate:
SARA’ POSSIBILE CONSEGNARE IL CAMPIONE PRESSO :
CENTRO DERMATOLOGICO SRL
VIALE G. ERCOLANI, 8 – 40138 BOLOGNA
ORARI APERTURA : DA LUN. A VEN. DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 18.00 (ORARIO CONTINUATO)
ISTRUZIONI PER IL CAMPIONAMENTO :
1.

Mettere nel congelatore il ghiaccio secco fornito almeno 6-8 ore prima dell’orario di spedizione.
Il ghiaccio secco è costituito dalle due bustine bianche che devono essere idratate mettendole a mollo nel
lavandino con acqua sino a quando non si saranno gonfiate raggiungendo uno spessore di 2-3 cm.
2. Lavarsi le mani con acqua e sapone prima di procedere alla raccolta del campione fecale.
3. Disporre un abbondante strato di carta igienica nel WC in modo da trattenere le feci per il tempo necessario ad
eseguire il prelievo.
4. Defecare prestando attenzione a non urinare sulle feci!
5. Indossare i guanti in lattice ed utilizzare la paletta del raccoglitore sterile per prelevare una quantità di feci
della dimensione di un’oliva (2 gr. sono più che sufficienti).
6. Riporre il campione prelevato nell’apposito contenitore e chiudere bene.
7. Scartare il resto delle feci nel WC e buttare i guanti in lattice nei rifiuti indifferenziati.
8. Assicurarsi di compilare con nome, cognome e data di campionamento l’etichetta gialla presente all’esterno del
contenitore.
9. Inserire il contenitore con le feci nel porta raccoglitore di carta assorbente e riporre il tutto nella busta di
plastica Safety Bag, per ora NON rimuovere la striscia adesiva indicata sulla busta.
10. Conservare in frigorifero sino al momento della spedizione.
11. Compilare il questionario con il modulo informativo sulla tutela della privacy (ART. 13 – D. LGS. 196/03).
STOP! PROCEDERE CON LE RIMANENTI ISTRUZIONI SOLO AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE
12. Inserire il ghiaccio secco precedentemente refrigerato all’interno della busta di plastica Safety Bag contenente il
campione all’interno della carta assorbente e sigillarla rimuovendo la striscia adesiva come indicato
sulla busta.
13. Inserire all’interno della scatola MICROBIOPASSPORT® COLLECTION KIT la busta di platica Safety Bag sigillata
e il questionario con il modulo informativo sulla tutela della privacy (ART. 13 – D. LGS. 196/03).
14. Applicare il sigillo adesivo Wellmicro Srl per la chiusura del MICROBIOPASSPORT® COLLECTION KIT.
15. Inserire il MICROBIOPASSPORT® COLLECTION KIT completo come da punto 14 nella busta TNT grigia e
sigillare.
16. Procedere alla spedizione secondo la modalità precedentemente indicata.
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