Precauzioni d’uso
• Questo prodotto è solo per uso diagnostico in vitro.
• Non bere la soluzione conservante contenuta nella provetta di raccolta
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delle feci.
Non rimuovere o ingoiare le perline nel tubo di raccolta delle feci.
Occorre prestare attenzione per evitare il contatto con la soluzione conservante
con la pelle o gli occhi.
Se la soluzione conservante viene a contatto con la pelle o gli occhi, deve
essere immediatamente lavata con acqua corrente.
Fare attenzione a non ferirsi le mani durante l'apertura e la chiusura del
coperchio.
Quando si chiude il coperchio, assicurarsi di chiuderlo bene per evitare che
il contenuto fuoriesca.
Quando vai in bagno, assicurati che l'urina non penetri nella carta per la
raccolta delle feci.
Quando si posiziona il campione nel tubo di raccolta delle feci, non inserire
alcun materiale diverso dalle feci, come la carta igienica.
Non raccogliere le feci dopo la diarrea o l'assunzione di detergenti intestinali.
Si prega di non riutilizzare questo prodotto in quanto è monouso.
Utilizzare il prodotto sotto la direzione di un medico.

Ulteriori informazioni

Screening non invasivo per il cancro al colon

Kit di raccolta delle feci
Istruzioni per l’uso

• Questo prodotto è uno strumento per il trasporto e la conservazione di
•
•
•
•

campioni allo scopo di diagnosticare malattie. Il prodotto viene utilizzato
per la raccolta, il trasporto e la conservazione di campioni di feci umane.
Questo prodotto è un kit in grado di raccogliere un campione e la provetta
per la raccolta delle feci include 20 ml di soluzione conservante.
Conservare il prodotto a temperatura ambiente.
La data di scadenza di questo prodotto è di 18 mesi dalla data di produzione.
Non utilizzare prodotti oltre la data di scadenza.
Assemblaggio del prodotto.
Numero di serie

Componenti

Quantità

1

Provetta di raccolta feci

1 EA

2

Strumento campionamento feci

1 EA

3

Istruzioni per l’uso

1 EA

4

Etichetta

1 EA

5

Sacco per provetta e strumento di campionamento

1 EA

6

Sacco per lo smaltimento

1 EA

7

Carta per la raccolta feci

1 EA

Assicurati di aver letto le precauzioni per l’uso.
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Step 1: Controlla i componenti del prodotto
Kit di raccolta feci

Step 3: Raccolta feci
Controllare la presenza
di tutti i componenti.

Strumento di raccolta

2) Strumento di raccolta
3) Istruzioni per l’uso
4) Etichetta
5) Sacco per il tubo
di raccolta
6) Sacco per lo smaltimento
7) Carta per raccolta feci

Etichetta

Sacco per il tubo
di raccolta

Sacco per lo
smaltimento

2

1) Provetta di raccolta

Provetta di raccolta

Istruzioni per l’uso

1

Carta per la raccolta feci

Preparare la provetta per la raccolta delle feci.
Aprire il coperchio e posizionarlo su una
superficie piana per evitare che cada.

Utilizzare lo strumento per il campionamento delle feci
inserirle nella provetta e assicurarsi che la soluzione di
conservazione si trovi tra le linee Min e Max segnate sulla
provetta di raccolta.

Raccogliere le feci raschiandole da almeno 4-5 superfici diverse. Assicurarsi di seguire le istruzioni per un'ispezione
accurata. Dopo averle raccolte, mettere lo strumento di campionamento in un sacchetto per lo smaltimento.

3

4

Step 2: Preparazione alla raccolta delle feci
1

2
Dopo aver raccolto le feci, chiudere bene il coperchio
per evitare che il contenuto fuoriesca e scuoterlo
su e giù più volte per disperdere le feci nella soluzione.

Dopo aver raccolto le feci, sciacquare la carta
per la raccolta delle feci e gettare le feci nel water.

Step 4: Attaccare l’etichetta
Preparare la provetta per la raccolta, o strumento
per il campionamento, il sacchetto per lo smaltimento
e una carta per raccogliere le feci in bagno.

Stacca il nastro adesivo bianco
da entrambe le estremità
della carta per la raccolta delle feci.
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Preparare la scheda dell'etichetta allegata all'interno
e indicare sull'etichetta il numero di gestione
del consenso, il sesso e l'anno di nascita.

Attaccare l'etichetta
alla provetta di raccolta delle feci.

Step 5: Invia il tubo di raccolta delle feci

Alzare il copriwater o copri bidet e attaccare la carta di
raccolta in forma leggermente allungata alle superfici
superiori di entrambi i lati del water, come mostrato in figura.

Dopo aver verificato che la carta
per la raccolta delle feci sia ben fissata,
abbassare il coperchio e liberarsi.

Mettere la provetta di raccolta delle feci
in una sacca di raccolta e inviarla
all'Istituto Diagnostico Varelli
il prima possibile.

