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IMPORTANTE : vedere subito la nota “STABILITA' DEL CAMPIONE”.

Se il  Medico curante ha richiesto una determinazione singola, oppure in caso di Check-Up,
raccogliere un UNICO campione di feci; per le «istruzioni per la raccolta del campione» passare
direttamente alla pagina successiva 

Se  il  Medico  curante  ha  richiesto  la  raccolta  di   3  diversi  campioni  di  feci  (in  3  mattine
successive) (*), attenersi al seguente schema:
 

1.     Raccogliere  il  primo campione  il  primo  giorno  (preferibilmente  la  mattina)  e
riportare  sul  contenitore  la  data  del  giorno  di  raccolta.  Conservare  il  materiale  a
temperatura ambiente o in frigorifero. E' possibile congelare il campione.
2.     Raccogliere il secondo campione il giorno successivo e riportare sul contenitore la
data  del  giorno  di  raccolta .  Conservare  il  materiale  a  temperatura  ambiente  o  in
frigorifero. E' possibile congelare il campione.
 3.     Raccogliere  il terzo campione il  giorno  ancora  successivo  e  riportare  sul
contenitore  la  data  del  giorno  di  raccolta .  Conservare  il  materiale  a  temperatura
ambiente o in frigorifero. E' possibile congelare il campione.
4.     Consegnare alla nostra Struttura tutti i campioni. Si suggerisce di consegnare i tre
materiali,  tutti  assieme,  nel  più  breve  tempo  possibile  dopo  la  raccolta  dell'  ultimo
campione. 

STABILITA' DEL CAMPIONE
Se raccolto nell' apposito contenitore con TAPPO VERDE (ritirabile gratuitamente presso
l' Istituto) e conservato ben chiuso, il campione tenuto a temperatura ambiente è stabile
3  giorni,  mentre  in  frigorifero  è  stabile  fino  a  7  giorni.  Il  congelamento  mantiene
praticamente inalterato il campione.
Si  segnala  di  NON acquistare  in  farmacia  un generico contenitore  per  “Feci  Sangue
Occulto”, bensì un   contenitore a secco  .
In questo caso, dopo la raccolta è necessario conservare il campione in frigorifero fino al
momento della consegna. Tenere in frigorifero MAX 48 ore oppure   congelare  .  

(*) NOTA: in generale è sempre suggeribile la raccolta di 3 campioni distinti provenienti
da emissioni  successive di  tre giorni  diversi,  al  fine di  aumentare la  sensibilità  della
ricerca.

Per le MODALITA' di raccolta, vedere a pagina successiva.
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ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE 
1. Conservare l'apposito

contenitore ben
chiuso prima dell'uso.
Possibilmente, non
aprirlo fino al
momento della
raccolta del campione

2. In caso di
eliminazione del
contenitore, non
gettare il contenitore
nel water

3. Emettere le feci in un
contenitore
possibilmente pulito e
asciutto

4. Immediatamente dopo
l'emissione delle feci,
aprire il contenitore,
estraendo il tappo
dotato di bacchettina
forellata (che  termina
con una spirale) e
verificando che il
liquido contenuto NON
fuoriesca.

5. Prelevare con la
“spirale” alcune
aliquote di campione
in diversi punti del
materiale fecale,
inserendo più volte la
bacchettina forellata
all' interno delle feci.
Infine, ritappare
reinserendo la
bacchettina così
caricata nel
contenitore.

6. Chiudere il tappo a
pressione e assicurarsi che
sia ben chiuso e a tenuta.
Si suggerisce di effettuare
la raccolta il giorno stesso
della consegna del
campione. In caso di
raccolta nella sera
precedente, conservare in
frigorifero o a
temperatura ambiente.
(Se il contenitore è “a
secco” si suggerisce di
congelare il campione).


