ISTITUZIONE SANITARIA PRIVATA
Dir. San. Dott. Antonio Rampino
C.F., P. IVA e Reg. Imprese 00268100302 Cap. Soc. € 100.000,00 I.V.
Via T. Ciconi 10, 33100 Udine Tel. 0432 585211 Fax 0432 585250
e-mail info@coram.it web www.coram.it

PREPARAZIONE RACCOLTA FECI - RICERCA SANGUE OCCULTO
ENTE: FRIULI CORAM S.R.L.

MOD

Pag. 1 di 1

PREPARAZIONE RACCOLTA FECI

“RICERCA SANGUE OCCULTO”
Gentile Signora/e,
Le comunichiamo di seguito alcune informazioni in merito alla raccolta delle feci per ricerca di
sangue occulto.

PREPARAZIONE ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE






Utilizzare 3 contenitori non sterili reperibili in farmacia o presso la nostra sede.
Non sono necessarie diete restrittive prima dell’esecuzione del test.
Non raccogliere il campione durante il ciclo mestruale o nei tre giorni successivi alla fine del ciclo.
Non raccogliere il campione se ci sono emorroidi in corso e in caso di urina con tracce di sangue.
48 ore prima della raccolta delle feci non assumere alcol e aspirinain quanto potrebbero provocare
sanguinamenti.

RACCOLTA DEL CAMPIONE











Predisporre 3 contenitori puliti in cui raccogliere le feci.
Procedere alla raccolta come spiegato nei punti seguenti, evitando la contaminazione con urina o
sangue mestruale.
Raccogliere nel primo contenitore il campione di feci della prima defecazione e consegnarla
all’accettazione della Friuli Coram entro 6 ore dalla raccolta (oppure conservare il contenitore con il
campione a 2-8°C fino ad un massimo di 3 giorni).
Raccogliere nel secondo contenitore il campione di feci della seconda defecazione (consecutiva
alla prima) e consegnarlo all’accettazione della Friuli Coram entro 6 ore dalla raccolta (oppure
conservare il contenitore con il campione a 2-8°C fino ad un massimo di 3 giorni).
Raccogliere nel terzo contenitore il campione di feci della terza defecazione (consecutiva alla
seconda) e consegnarlo all’accettazione della Friuli Coram entro 6 ore dalla raccolta (oppure
conservare il contenitore con il campione a 2-8°C fino ad un massimo di 3 giorni).
La quantità di ogni campione deve essere almeno pari ad una noce, in caso di feci non formate o
diarroiche, raccoglierne una quantità sufficiente a riempire poco meno di metà il contenitore.
Chiudere bene i contenitori dopo la raccolta.

CONSEGNA CAMPIONE
Il contenitore, con il campione di feci, deve essere consegnato negli orari di aperturadel laboratorio:
 dal Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 17.00;
 Sabato dalle 7.30 alle 11.00.
La prestazione può essere eseguita con accesso diretto alla struttura.
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