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LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA 

 

RICERCA SANGUE OCCULTO 
 

MATERIALE PER LA RACCOLTA 

 

 Provetta dedicata tappo verde con estremità rossa, da ritirare esclusivamente 

presso la piastra polifunzionale da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 10.30 al box 
n. 4 (accesso diretto senza numero), mostrando al personale addetto 

l'impegnativa del medico. La provetta contiene liquido di conservazione da non 
eliminare. 

 Recipiente per defecare pulito e asciutto: vaso da notte, sacchetto di plastica, o 

simili.  

 

MODALITA’ DI RACCOLTA 

 

1) Svitare il tappo rosso avente una bacchetta da intingere nelle feci. 

 
2) Dopo il prelievo di feci, introdurre tale bacchetta nella provetta contenente il 

liquido conservante (attenzione a non eliminare il liquido dalla provetta). 

 
3) Si raccomanda di prelevare una quantità di feci tale da rimanere intorno alla 

bacchetta, senza esagerare con l'inserimento di troppo materiale fecale. 

 
4) Riavvitare bene il tappo e agitare per qualche secondo per mescolare il campione 

 

5) I campioni così raccolti vanno conservati in frigorifero (+4°C), non in congelatore. 

 
6) Consegnare i tre campioni simultaneamente alla piastra polifunzionale dalle 8.00 
alle 9.15 premendo il tasto E del distributore biglietti 

 

 ATTENZIONE  
 

 non ripetere l’operazione più di una volta  
 la raccolta non deve essere effettuata durante il periodo mestruale né 

mentre è in corso sanguinamento di ragadi o emorroidi  
 non contaminare le feci con le urine  
 qualora siano richiesti tre campioni: eseguire la raccolta in tre giorni 

diversi, conservarli in frigorifero, consegnarli tutti insieme e scrivere su 
etichetta campione 1 (primo giorno) -2 (secondo giorno) -3 (terzo giorno)  
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