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Test sangue occulto
umano nelle feci

Test sangue occulto 
umano nelle feci

Il test per la determinazione del san-
gue occulto nelle feci è un test ra-
pido immunocromatografico che
permette di determinare con un
semplice prelievo di feci la presenza
di sangue. 

Molte malattie possono causare san-
gue non visibile nelle feci. 

Questo è conosciuto anche come
sangue occulto fecale (FOB); agli
stadi primari, problemi gastrointesti-
nali come il cancro al colon, ulcere,
polpi, coliti, diverticoliti e ragadi pos-
sono non causare alcun sintomo evi-
dente ma solo sangue occulto.

Salute ed alimentazione



Anche se priva di significato diagnostico,
la ricerca di sangue occulto nelle feci ri-
mane una indagine particolarmente pre-
ziosa per effettuare una diagnosi
precoce, che a sua volta si traduce in
una prognosi migliore. 

Secondo i risultati di uno dei più impor-
tanti studi epidemiologici la ricerca di
sangue occulto nelle feci ha mostrato
una riduzione della mortalità pari al
33% quando il test veniva effettuato
ogni anno e del 21% quando il test ve-
niva effettuato ogni due anni.

Intestino

I test tradizionali prevedono prima del-
l’esecuzione del test di una dieta di pre-
parazione, il test di Farmaca S.r.l. è un
test rapido per la determinazione di
bassi livelli di sangue occulto fecale che
non prevede una dieta particolare da
parte del paziente. 

La ricerca di sangue occulto nelle feci
rappresenta un importante test di scree-
ning per la diagnosi del tumore al colon
retto consigliabile con cadenza annuale
o biennale a partire dai 45/50 anni di età.
Come tutte le metodiche di screening, è
bene sottolineare che la ricerca di san-
gue occulto nelle feci NON ha signifi-
cato diagnostico, ma identifica
semplicemente le persone a rischio per
questa patologia.

Il Test sangue occulto umano nelle feci
di Farmaca S.r.l. è indicato per coloro
che hanno avuto esami positivi in pre-
cedenza e vogliono tenere sotto con-
trollo il loro stato di salute o per
coloro che anche in assenza di disturbi
vogliono effettuare uno screening. 

Pertanto, anche se un recente esame ha
avuto esito negativo, è opportuno rivol-
gersi al proprio medico in presenza dei
seguenti disturbi: modificazioni persi-
stenti delle abitudini intestinali, sensa-
zione di ingombro rettale dopo
l’evacuazione, presenza si sangue nelle
feci evidente ad occhio nudo.Adenocarcinoma del colonColorectal Cancer


