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INFORMAZIONI 

 

Le informazioni riportate in questo documento si riferiscono alla preparazione necessaria per 

effettuare l’esame Ricerca di Sangue Occulto nelle Feci. 

Il sangue “nascosto” nelle feci (cioè non visibile a occhio nudo) può essere rilevato mediante analisi 

di campioni di feci, raccolti in  apposite provette con stick (bastoncino attaccato al tappo), le quali 

devono essere preventivamente ritirate presso il Punto Prelievi o il Laboratorio Analisi: il numero di 

provette da raccogliere è indicato nella richiesta medica (in genere: da 1 a 3). 

 

Importante: 

 L’esame NON può essere effettuato durante il ciclo mestruale: in tal caso è necessario 

attendere 3 giorni dalla fine del ciclo prima di procedere con la raccolta del campione di 

feci. 

 La raccolta del campione di feci NON va effettuata se il paziente soffre di emorroidi 

sanguinanti o presenta sangue nelle urine. 

 NON è necessaria nessuna restrizione dietetica per la preparazione all’esame. 

 Consultare il proprio medico curante in caso di assunzione di Aspirina o Antinfiammatori: 

questi, ed altri farmaci, potrebbero infatti causare irritazioni gastriche con perdita di sangue 

nel lume intestinale e, quindi, potrebbe essere opportuno sospenderli 48 ore prima del test. 

 Per lo stesso motivo ricordare di sospendere anche l’alcool 48 ore prima del test. 

 

 

PREPARAZIONE 

 

1. Raccogliere le feci in un contenitore pulito ed asciutto, ad esempio in un vaso da notte, 

avendo cura di non mischiare le feci con le urine (si suggerisce di svuotare la vescica 

prima). 

2. Svitare il tappo azzurro della provetta (e tirarlo verso l’alto) in modo da estrarre il 

bastoncino. Non capovolgere la provetta per non far fuoriuscire il liquido reagente in essa 

contenuto. 

3. Immergere il bastoncino nelle feci, inserendolo in modo casuale per 3 volte (in aree diverse). 

4. Rimettere il bastoncino nella provetta e chiudere fermamente il tappo. 

5. Scuotere vigorosamente la provetta per miscelare i frammenti di feci introdotti con il liquido 

reagente contenuto nella provetta stessa. 

6. Conservare la provetta in frigorifero fino alla consegna al Punto Prelievi. 

7. Ricordare che i campioni così conservati sono stabili per 3 giorni alla temperatura di 2-8 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


