SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ♦ REGIONE VENETO

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

U.O.C. LABORATORIO ANALISI
Laboratorio Santorso tel. 0445/571450 - fax 0445/571480

Direttore : Dott. Antonio Antico

PER LA RICERCA SPECIFICA DELLE UOVA DI ENTEROBIUS VERMICULARIS (Ossiuri)

INFORMAZIONI
La ricerca degli ossiuri (Enterobius vermicularis) va effettuata a livello perianale con lo
scotch test o test di Graham.
-

Ritirare in LABORATORIO il vetrino ed il relativo astuccio porta-vetrini
Utilizzare nastro adesivo (scotch) trasparente
Eseguire la raccolta al momento del risveglio mattutino e prima di eventuale
defecazione.
Non lavare la zona perianale prima della raccolta e non applicare creme o
borotalco

N.B.: Vanno eseguiti di norma 3 scotch-test preferibilmente a giorni alterni: in caso
di positività di uno dei campioni non è più necessario continuare oltre la raccolta.
ESECUZIONE
• Proteggere le mani con guanti monouso.
• Si applica al mattino appena svegli, la parte adesiva di una striscia di scotch
trasparente
• (lungo 7cm x 2 cm circa) contro la cute nell'area perianale per la durata di 10
minuti circa.
• Lo scotch permette di catturare le uova e/o le larve facendole aderire alla sua
superficie gommosa, poichè gli ossiuri migrano di notte sino all'apertura anale
dove depongono le uova.
• Rimuovere lo scotch ritagliare l’eventuale scotch che deborda,ed applicarlo sul
vetrino fornito dal LABORATORIO favorendone l'adesione con una leggera
pressione ed evitando la formazione di bolle d’aria
• Mettere il vetrino con lo scotch nell'astuccio porta vetrini
• Togliersi i guanti e lavarsi bene le mani (spesso le uova sono già embrionate e
quindi infettanti).
• Far pervenire in Laboratorio il vetrino.
NOTA
Nel caso risultasse più comodo consegnare in unica soluzione tutti i 3 campioni, si
raccomanda di conservare i primi 2 vetrini in frigorifero per non più di 4 giorni.
ALL 03 PO PRE BIO 01_Modalità di esecuzione dello scotch-test (ricerca Uova di Ossiuri).

