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Istruzioni per la raccolta
1. Non è necessaria alcuna dieta particolare
prima del test;
2. Rimanda il test se hai emorroidi
sanguinanti o, se sei donna, nel periodo
mestruale;
3. Ti sono state consegnate una provetta e
una bustina verde (fig. A);
4. Scrivi sull’etichetta della
Cognome, Nome, Data di nascita;

provetta:

5. Raccogli le feci in un contenitore pulito e
asciutto (per evitare il contatto con l’acqua e
facilitare la raccolta ti consigliamo di foderare il
vaso con carta in rotolo asciutta);
6. Svita ed estrai il tappo della provetta (fig.
B);
7. Inserisci la punta del bastoncino in 3-4
punti diversi delle feci, in maniera che solo una
piccola quantità di feci rimanga attaccata alla
punta del bastoncino (fig. C);
8. Rimetti il bastoncino nella provetta, premi
bene il tappo e agita (fig. D e E);
9. Riponi la provetta nella bustina di plastica
verde e chiudi la bustina;
10. Dopo la raccolta, puoi conservare la
provetta in frigorifero, per un massimo di due
giorni;
11. Compila e firma il modulo di consenso
informato che ti è stato consegnato con la
provetta;
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12. Consegna la provetta e il modulo firmato presso il centro raccolta riportato sulla lettera
di invito, nel giorno indicato; se non riesci a rispettare i tempi, chiama i numeri riportati
sulla lettera di invito, per un nuovo appuntamento.

Avvertenze: non disperdere la provetta nell’ambiente. Evitare il contatto del liquido del flacone con
occhi, bocca e pelle. Se ciò accade, sciacquare accuratamente con acqua. Tenere fuori dalla portata dei
bambini.
.

L’esame è gratuito e non occorre impegnativa

