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Divisione di Medicina di Laboratorio 

 

Ricerca sangue occulto su tre campioni 

La raccolta del campione deve essere eseguita utilizzando l’apposito contenitore con conservante.  

E’ possibile ritirare il contenitore presso il Punto Prelievi in IEO. 

Non effettuare la raccolta del campione durante o entro 3 giorni del ciclo mestruale e/o mentre si è 
affetti da emorroidi sanguinanti. 

Evitare di contaminare le feci con le urine. 

Alcol, aspirina e altri medicinali assunti in eccesso possono causare irritazione gastrointestinali che 
provocano sanguinamento occulto. Queste sostanze dovrebbero essere sospese almeno 48 ore prima 
del test.  

Non è necessaria alcuna restrizione alimentare prima di effettuare il test. 

 

Modalità di prelievo 

• Raccogliere in 3 giorni differenti una piccola quantità di feci ed immetterla in 3 diversi contenitori 
nel seguente modo: 

o Togliere il tappo verde del contenitore svitandolo e tirandolo verso l’alto 

o Prelevare il campione di feci con la sonda di campionamento sfregando in 5-6 diverse 
aeree della superficie delle feci. Prelevare una quantità sufficiente in modo da coprire la 
spirale della sonda 

o Inserire la sonda di campionamento nel contenitore (non ripetere questa operazione più 
di una volta), avvitare il tappo verde e agitare energicamente il contenitore diverse volte 

 

Nota: In caso di feci dure, inumidirle con acqua prima di prelevare il campione con la sonda di 
campionamento 

 

• I campioni così prelevati devono essere conservati in frigorifero e consegnati preferibilmente 
entro le 24 ore dalla raccolta e comunque non oltre i 3 giorni. 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _________________________________________ dichiara di aver 

seguito le indicazioni proposte in questa informativa.  

Data _____/______/________   Firma _______________________________________________ 


