MODALITA’ DI PRELIEVO CAMPIONI -ANIMALI DA REDDITO
LABORATORIO DI PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE

Feci

Bovini e bufali
Prelevare campioni individuali di feci da 21 soggetti: 7 adulti, 7 manze, 7 vitelli

Ovini e caprini
Prelevare campioni individuali di feci da 20 soggetti: 15 adulti e 5 rimonte

Per ogni animale prelevare con un guanto monouso la massima quantità possibile di feci direttamente
dall’ampolla rettale, rivoltare il guanto come contenitore, annodare e contrassegnare la categoria.

Suini
Prelevare dal pavimento pulito ed asciutto almeno 5 campioni per reparto utilizzando buste di plastica
trasparenti

Conigli
Prelevare i campioni di feci da 5 gabbie per settore (5 riproduttori, 5 svezzamento e 5 ingrasso, totale
= 15), utilizzando reti o “sacchi di mangime” adeguatamente collocati sotto le gabbie, trasferendo poi
ciascun campione in buste di plastica trasparenti

Polli
Raccogliere in una busta di plastica trasparente 20 feci fresche da punti diversi del capannone
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Raschiati cutanei
Bovini e bufali
- Usare lama di bisturi monouso
- Animali sintomatici: effettuare raschiati cutanei alla periferia della lesione (Max 21 campioni uno per animale);
- Animali asintomatici: effettuare raschiati cutanei (uno per animale) come segue
Regione del collo

7 raschiati – uno per animale

Base della coda

7 raschiati – uno per animale

Porzione inferiore degli arti

7 raschiati – uno per animale

(Porre il materiale raccolto in provette con etanolo 70%)

Sangue e/o siero
- Per la ricerca di emoparassiti utilizzare le provette con anticoagulante idonee al prelievo di sangue.
- Per la diagnosi sierologica utilizzare le provette con gel separatore.

Parassiti adulti
Conservare il parassita adulto da identificare in etanolo 70%.

Dopo la raccolta portare o spedire i campioni in laboratorio entro 24h, oppure conservare i campioni a
+4°C e farli pervenire al laboratorio entro massimo 2 giorni dalla raccolta.
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