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RACCOLTA DELLE FECI PER RICERCA DEL SANGUE 
OCCULTO 

 
 

Raccomandazioni per la buona riuscita del test 

 
La ricerca del Sangue occulto nelle feci viene eseguita mediante l’impiego di un test 
immunocromatografico che rileva l’emoglobina umana nativa (non degradata).  
Tale metodologia non richiede restrizioni dietetiche di alcun tipo. 

 
 Il test è finalizzato allo screening delle neoplasie colorettali e pertanto non deve essere 

impiegato per la determinazioni di sanguinamenti delle alte vie digestive (non rileva 
l’emoglobina degradata); 

 La ricerca del sangue occulto nelle feci è sconsigliata in corso di: 
o malattie terminali; 
o malattie infiammatorie croniche dell’intestino; 
o recenti indagini endoscopiche (in particolare colorettale); 

 si consiglia la sospensione di farmaci potenzialmente lesivi della mucosa intestinale (FANS, 
corticosteroidi) per evitare microsanguinamenti iatrogeni; 

 non eseguire il test in corso di mestruazioni; 

 non eseguire il test in corso di macrosanguinamenti (es. presenza di emorroidi sanguinanti) 

 non eseguire coprocoltura od esame parassitologico sul campione raccolto per il sangue 
occulto. 
 

L’Utente deve approvvigionarsi  del contenitore idoneo per la raccolta del campione in 
Farmacia oppure gratuitamente presso il Centro Prelievi .Tale contenitore consente la 
conservazione a temperatura ambiente per 3 giorni od in frigorifero (2-10 °C) per 7 giorni. 
 
 

Istruzioni per la raccolta: 
 

 Scrivere sull’etichetta del flacone i dati richiesti e la data del prelievo di campione;  

 Raccogliere le feci in un contenitore pulito e asciutto o disporre più strati di carta igienica 
all’interno del W.C. per trattenere le feci; evitare la contaminazione con urine 

 Svitare il tappo ed estrarre l’asticella dal flacone facendo attenzione a non sversare il 
liquido presente, è un tampone di conservazione dell’emoglobina; 

 Immergere l’asticella nelle feci in 5-6 punti diversi; prediligere zone di feci disomogenee 
per aspetto o colore oppure in cui si notino muco e/o strie di sangue; 

 Reinserire l’asticella nel flacone, riavvitare saldamente il tappo, agitare e conservare in 
frigorifero (2° - 8° C) fino alla consegna presso il Centro Prelievi. 

 Per consegne differite di qualche giorno, conservare il flacone in frigorifero (2-10°C). 
 


