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SMeL – Servizio Medicina del Laboratorio

MODALITA’ DI RACCOLTA DELLE FECI
PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO (S.O.F.)
test e l’ottenimento di un risultato affidabile è indispensabile

IMPORTANTE: per la corretta esecuzione del

raccogliere il campione di feci in un contenitore dedicato, da ritirarsi gratuitamente presso il Laboratorio Analisi.
SCOPO DEL TEST E RACCOMANDAZIONI

1.

Lo scopo di questo test è di rilevare l’eventuale presenza inapparente di sangue nelle feci, che è sintomo comune
a numerose patologie.

2.

Non è necessario seguire alcuna particolare dieta prima dell’esecuzione del test.

3.

Non eseguire il test durante il periodo mestruale, né mentre si è affetti da emorroidi o ragadi sanguinanti.

4.

Evitare di contaminare le feci con le urine.

5.

Si consiglia di disporre uno strato di carta igienica o pellicola plastica all’interno del W.C. in modo da trattenere le
feci per il tempo necessario ad eseguire il prelievo del campione.

6.

Se l’esame è richiesto su più campioni (solitamente tre), eseguire il campionamento da scariche successive
(anche nella stessa giornata). NON PRELEVARE CAMPIONI MULTIPLI DALLA STESSA SCARICA.

7.

Non eliminare il liquido conservante contenuto all’interno del dispositivo di raccolta.

ISTRUZIONI DI PRELIEVO

1.

Scrivere sull’etichetta i dati richiesti (N=nome – S=sesso – A=età – D=data del prelievo). Se sono richiesti più
campioni anziché la data di raccolta è possibile indentificarli come Campione 1, Campione 2, Campione 3.

2.

Svitare ed estrarre il tappo VERDE dalla provetta.

3.

Strisciare l’asticella sopra le feci più volte in orizzontale e verticale. Non raccogliere un’eccessiva quantità di
campione: è sufficiente che la parte terminale dell’asticella (estremità zigrinata) risulti “sporcata” da materiale
fecale.

4.

Inserire l’asticella nel tubo ponendo attenzione a non contaminare di materiale fecale l’esterno del dispositivo
di raccolta, riavvitare accuratamente il tappo ed agitare.

5.

Consegnare il prelievo in Laboratorio il più rapidamente possibile. Nel caso di impossibilità di riconsegna entro
alcune ore, mantenerlo refrigerato (2-10°C).

6.

In presenza di richiesta dell’esame su campioni multipli, è possibile consegnare i campioni tutti insieme,
purché siano stati mantenuti refrigerati e non siano trascorsi più di cinque giorni dalla raccolta del primo
campione.

NON INGERIRE IL LIQUIDO CONTENUTO NEL DISPOSITIVO DI RACCOLTA. Qualora il liquido entri in contatto con
occhi, bocca, mucose o pelle sciacquare accuratamente con acqua ed eventualmente consultare un Medico.
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