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FECI – ricerca sangue occulto
(raccolta campione con dispositivo OC-SENSOR®)
MATERIALE PER LA RACCOLTA

-

apposito dispositivo da ritirare in Ambulatorio Prelievi o in Laboratorio

MODALITA’ DI RACCOLTA PER RICERCA SANGUE OCCULTO

-

emettere le feci in un contenitore o su una superficie asciutti e puliti, come una padella da letto, un sacchetto di
plastica o un foglio di carta, evitando la contaminazione con urine;

-

svitare ed estrarre il tappo verde con la sonda dall’apposito dispositivo;

-

strisciare la punta dell’asticella
sopra le feci più volte in
orizzontale: raccogliere una quantità
sufficiente a riempire la scanalatura
della sonda;

-

inserire la sonda nel dispositivo di prelievo e
avvitare il tappo;

-

sull’etichetta scrivere il proprio cognome e nome (se non è già presente);

-

consegnare in laboratorio appena possibile oppure conservare a temperatura
ambiente +20-30 °C o in frigorifero (a +4-8 °C) e consegnare inderogabilmente
entro 7 giorni. Trascorso tale periodo eventuali prestazioni in sospeso saranno
annullate.

NOTE

-

-

Per la ricerca del sangue occulto non sono richieste particolari limitazioni alimentari. E’ raccomandata una dieta
ricca di scorie (ortaggi, insalata, frutta, ecc.). E’consigliabile non eseguire il test in concomitanza con il periodo
mestruale, né mentre si è affetti da emorroidi sanguinanti.
Per la raccolta dei campioni di feci di 3 evacuazioni successive utilizzare 3 dispositivi diversi.
Non ingerire il contenuto del dispositivo. In caso di contatto con il liquido, sciacquare con abbondante acqua.
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