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Occorrente 
• Contenitore per la misurazione dell’emoglobina nelle feci, fornito dal punto 

Accoglienza Centro Prelievi, e dai presidi altre USL della Toscana. 

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

o simili. 

Modalità di prelievo del singolo campione 
1. defecare in un recipiente pulito e asciutto cercando di non contaminare il 

campione di feci con le urine  

2. togliere il tappo del dispositivo di prelievo girandolo verso sinistra e tirandolo 

verso l’alto 

3. raccogliere il campione di feci con la sonda di campionamento sfregando 

diverse aree della superficie delle feci; se le feci sono dure: inumidire con 

acqua prima di prelevare il campione 

4. raccogliere una quantità sufficiente a coprire la spirale della sonda 

5. inserire la sonda di campionamento nel dispositivo di prelievo e chiudere il 

tappo 

6. agitare energicamente il flacone su e giù diverse volte 

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 e consegnarli tutti insieme 

Consegna del campione al Centro Prelievi 
• Con prenotazione su Prelievo Amico - www.aou-careggi.toscana.it  

• Senza prenotazione: la consegna dei campioni biologici sarà possibile dal 
lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 16:00 il sabato dalle 10:30 alle 12:30; 
se invece deve fare anche degli esami, consegni il contenitore all’infermiere 
che fa il prelievo 
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