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IR08 - Raccolta materiali biologici >> Sangue occulto nelle feci 
 
La raccolta deve essere effettuata utilizzando l'apposito dispositivo con tappo fornito di asticella per 
il campionamento delle feci. Applicare le istruzioni qui riportate a tre campioni separati di feci, 
raccolti in tre giorni successivi. 
 
Criteri generali cui attenersi per effettuare la ricerca del sangue occulto nelle feci 
⇒ NON è necessario seguire una dieta priva di carni; 
⇒ evitare l’uso dello spazzolino da denti la sera precedente la raccolta; 
⇒ NON raccogliere le feci mentre è in corso il flusso mestruale; 
⇒ NON raccogliere le feci in presenza di emorroidi sanguinanti. 
 
Modalità di raccolta delle feci 
⇒ raccogliere le feci su una superficie asciutta come una padella da letto, un sacchetto di plastica 

posto in un cestino o un foglio di carta posto sul pavimento; 
⇒ NON urinare sul campione di feci durante la raccolta; 
⇒ NON emettere le feci nel vaso della toilette; 
⇒ NON raccogliere le feci direttamente nel contenitore; 
⇒ NON urinare nel contenitore. 
 
Utilizzo del dispositivo per il campionamento delle feci 

 
Svitare il tappo. Estrarre il tappo cui è fissata l’asticella di campionamento, 
facendo attenzione a non rovesciare il liquido contenuto nel dispositivo. 
 
Immergere l’asticella in punti diversi (almeno sei) delle feci, senza superare il 
livello massimo indicato, rappresentato dalla fine delle scanalature. 
 
 
Rimuovere completamente dall'asticella l’eccesso di feci con un fazzoletto di carta 
morbido. La minima quantità di materiale che residua nelle scanalature 
dell’asticella è quella necessaria e sufficiente per l’esame. 
 
Reinserire l’asticella nel flaconcino con cura, evitando di contaminare la 
superficie esterna del dispositivo e il tappo, quindi riavvitare quest’ultimo. 
 

 
 

Inserire il flaconcino nel sacchetto di trasporto farlo pervenire al Laboratorio entro 
due-tre ore. In alternativa il dispositivo può essere conservato fino a un massimo di 
72 ore (tre giorni) in frigorifero a +2÷8 °C (non congelare!). 

 
SEGUE NOTA PER IL PERSONALE ADDETTO AL RITIRO DEI DISPOSITIVI 
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SI PREGA DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE SEGUENTI MODALITA’ DI 
IDENTIFICAZIONE: 
 

 


	Inserire il flaconcino nel sacchetto di trasporto farlo pervenire al Laboratorio entro due-tre ore. In alternativa il dispositivo può essere conservato fino a un massimo di 72 ore (tre giorni) in frigorifero a +2(8  C (non congelare!).

