
1.  Spiegazione del test 
[Introduzione]  La rilevazione di sangue occulto fecale è importante per la diagnosi di malattie che provocano 
sanguinamenti gastrointestinali e per screenare tumori colonrettali e adenomi estesi che sanguinino. Lo screening per il 
tumore colonrettale consente con buona probabilità l’individuazione dello stesso in uno stadio precoce, per questa ragione 
riduce la mortalità. I primi kit commercialmente disponibili per la determinazione chimica del sangue occulto presentavano 
problemi di false reazioni dovute alla dieta. Per superare questi potenziali problemi dei test chimici, nel test FOB - Sangue 
Occulto card vengono usati, come reagenti, anticorpi monoclonali specifici per l’emoglobina umana.  

[Principio del test]  FOB – Sangue Occulto card è un test per rilevare l’emoglobina umana nei campioni fecali. Il kit è 
composto da una membrana, sulla cui superficie ci trovano due linee precoattate: T (Test) e C (Controllo). Le due linee non 
sono visibili nella finestra di reazione prima dell’aggiunta del campione. La linea di controllo è utilizzata per il controllo della 
procedura del test. La linea di controllo deve sempre apparire se il test è stato eseguito in modo appropriato e se i reagenti 
della linea di controllo hanno funzionato. La presenza di sufficiente concentrazione di emoglobina nel campione sarà 
evidenziata da una linea color porpora nella posizione T. Se l’emoglobina non è presente nel campione, nessun colore compare 
nella posizione T. Dopo la raccolta e la preparazione del campione, un estratto dello stesso viene aggiunto al test: quindi 
l’emoglobina presente nell’estratto reagisce con l’anticorpo anti-emoglobina umana coniugato con particelle colorate. La 
miscela ottenuta migra lungo tutta la membrana per azione capillare: se c’è sufficiente emoglobina nel campione, si formerà 
una banda colorata nella regione del test, dando quindi un risultato positivo; al contrario l’assenza di banda indica un risultato 
negativo. 

[Scopo del test]  FOB – Sangue Occulto card è un kit rapido, qualitativo per la rilevazione dell’emoglobina umana in  
campioni fecali umani. Il test è da intendersi per uso professionale, solo come screening iniziale ed i campioni positivi 
dovrebbero essere confermati da altri test supplementari come può essere un metodo di chimica clinica commerciale. L’utilizzo 
del kit è consentito solo per uso diagnostico in vitro. 

2. Materiale fornito / Principi attivi dei principali componenti (50 test/kit) 
1)  FOB – Sangue Occulto card contiene i seguenti materiali per l’esecuzione del test: 

(1) membrane confezionate singolarmente con essiccante............................................. 2x25 membrane 
(2) Provette di raccolta campione con diluente campione……………………………………………. 2x25 provette 
(3) Istruzioni per l’uso 

3. Conservazione e stabilità del kit 
1) FOB – Sangue Occulto card deve essere conservato a temperatura ambiente (2~30°C). 
2) Non conservare il kit esposto alla luce solare diretta. 
3) Non conservare in frigorifero. Non congelare. 
4) Non utilizzare dopo la data di scadenza. 
5) La data di scadenza è indicata sulla confezione esterna. 

4. Avvertenze e precauzioni 
1) Precauzioni 

(1) Il prodotto è destinato solamente per utilizzo diagnostico in vitro nei laboratori analisi professionali 
(2) Per ottenere i migliori risultati, attenersi scrupolosamente a queste istruzioni.  
(3) Tutti i campioni biologici ed i materiali utilizzati devono essere considerati come potenzialmente infetti. 
(4) Non aprire o rimuovere le membrane dalla loro confezione singola se non immediatamente prima del loro uso. 
(5) Tutti i reagenti devo essere portati a temperatura prima del loro utilizzo.  
(6) Non utilizzare i reagenti oltre la data di scadenza indicata sulla confezione. 
(7) I componenti di questo kit sono stati sottoposti al controllo di qualità a campionamento. Non miscelare i 

componenti di lotti diversi. 
(8) I pazienti devono seguire scrupolosamente la procedura di raccolta del campione. I pazienti non devono 

raccogliere il campione in caso di ciclo mestruale, di sanguinamenti emorroidale, di sangue nelle urine o di 
intestino irritato.  

2) Avvertenze 
(1) L’utilizzo del kit è consentito solo per uso diagnostico in vitro. Non riutilizzare il test. 
(2) Per ottenere risultati attendibili seguire strettamente le istruzioni. Chiunque utilizzi questo test deve essere stato 

istruito e deve avere un’esperienza di laboratorio.  
(3) Non mangiare e non fumare mentre si maneggiano i campioni. 
(4) Indossare guanti protettivi mentre si maneggiano i campioni. Successivamente lavarsi accuratamente le mani.  
(5) Evitare spruzzi o formazione di aerosol.  
(6) Pulire gli eventuali spruzzi usando un apposito disinfettante. 
(7) Decontaminare ed eliminare tutti i campioni, i reattivi del kit e i materiali potenzialmente contaminati, come se 

fossero infetti, in appositi contenitori “biohazard”. 
(8) Non miscelare o scambiare campioni diversi. 
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(9) Prestare attenzione quando si sgocciola nel pozzetto campione con la provetta del campione diluito per evitare 
contaminazioni.  

5. Raccolta, preparazione, conservazione dei campioni / precauzioni  
1) Raccolta e preparazione del campione 

(1) Prelevare in modo casuale un campione di feci in un raccoglitore pulito ed asciutto, assicurandosi che non sia 
presente urina. 

(2) Svitare il tappo blu del tubo di prelievo ed estrarre l’astina di prelievo. Porre attenzione a non schizzare o versare 
la soluzione di estrazione e non svitare il tappo giallo posto all’estremità inferiore del tubo di prelievo.  

(3) Prelevare in modo casuale usando l’astina di prelievo in modo appropriato, cioè, immergendola e ruotandola nel 
campione fecale parecchie volte (5~6) in differenti punti delle feci in modo da ottenere un campionamento il più 
possibile rappresentativo. Riempire le scanalature dell’astina con materiale fecale e assicurarsi che la quantità di 
feci sia sufficiente per l’esecuzione del test. 

(4) Reintrodurre l’astina nel tubo di prelievo e chiudere avvitando bene il tappo blu.  
(5) Capovolgere e agitare vigorosamente il tubo di prelievo fino ad ottenere un’estrazione e sospensione ben 

omogenee. 
2) Trasporto e conservazione del campione / precauzioni 

(1) Per questo kit si consiglia di utilizzare campioni fecali freschi. 
(2) I campioni dovrebbero essere analizzati il più presto possibile dopo la raccolta. Non usare alcun tipo di terreno di 

trasporto per conservare o trasportare i campioni. 
(3) I campioni raccolti devono essere analizzati entro le 72 ore a temperatura ambiente. 
(4) I campioni fecali, una volta estratti, sono stabili fino a 3 giorni a temperatura ambiente. Per periodi di 

conservazione superiori a 3 giorni, si raccomanda di refrigerare.  
(5) Se il campione estratto non viene analizzato entro 1 ora, il tubo di prelievo può essere congelato a -20°C° per un 

periodo di 6 mesi.  

6. Modalità d’uso (vedi figura sotto)  
1) Prima di eseguire l’analisi portare a temperatura ambiente la membrana ed il campione estratto. 
2) Aprire la confezione ed estrarre la membrana prima dell’utilizzo. In funzione del numero di test da eseguire staccare dal 

multitest il numero di membrane necessarie e riporre le rimanenti nella confezione per proteggerle dall’umidità.  
3) Agitare a fondo il tubo di prelievo per assicurare una perfetta miscelazione tra il campione fecale e il diluente. 
4) Svitare il cappuccio giallo posto all’estremità inferiore del tubo di prelievo. Mantenendo il tubo di prelievo in posizione 

verticale, versare 3-4 gocce nel pozzetto campione della membrana.  
5) Interpretare i risultati dopo 5 minuti. Non leggere oltre i 10 minuti di tempo. 
6) Se il campione è fortemente positivo, il risultato è evidente dopo 2~3 minuti. Interpretare i risultati in base alla comparsa 

delle linee C e T.  

La comparsa di una banda colorata sulla linea C e uno sfondo chiaro sulla finestra di reazione è da considerarsi controllo 
di qualità. Tuttavia, quando si analizzano campioni fecali, lo sfondo può apparire leggermente giallastro dovuto al colore 
originale del campione fecale.  
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7. Interpretazione dei risultati  
1) La comparsa di una banda colorata nella parte sinistra della membrana significa che il test è stato eseguito correttamente. 

Questa banda è la Banda di Controllo.  
2) La parte destra della membrana indica il risultato del test. Se appare una banda colorata nella sezione destra della 

membrana di reazione, questa è la Banda Test.  

Risultato Negativo:  appare una sola linea 
La presenza di una sola linea color porpora nella finestra di reazione, indica un risultato negativo. 
           C         T 

!  

Risultato Positivo:  appaiono due linee 
La presenza di due linee colorate (banda T e banda C) all’interno della finestra di reazione, indipendentemente da quale banda 
compare per prima, indica un risultato positivo. 
Note: Un risultato positivo non cambierà una volta verificato ai 5 minuti. Tuttavia, per evitare errori, il test non dovrebbe 
essere letto dopo 10 minuti. 
           C         T 

!  

Test non Valido: non appare nessuna linea 
Se nessuna banda color porpora è visibile all’interno della finestra di reazione dopo l’esecuzione del test, il risultato non è da 
considerarsi valido. Le cause potrebbero essere dovute ad una non corretta esecuzione della procedura oppure il test potrebbe 
essersi deteriorato prima della data di scadenza. Si consiglia di ripetere il test utilizzando un nuovo kit.  
         C          T         C         T  

!  

8. Limiti del test  
1) Questo test è un metodo di screening per la rilevazione qualitativa dell’emoglobina umana nelle feci. Un risultato positivo 

indica la presenza di emoglobina umana nelle feci. La presenza di sangue nelle feci può essere dovuta a cause diverse, 
oltre a sanguinamenti colonrettali, ad esempio emorroidi, sangue nelle urine o irritazione gastriche. 

2) Non utilizzare campioni durante o entro 3 giorni dal ciclo mestruale. 
3) Alcol, aspirina e altri farmaci possono causare irritazione gastrointestinale e sanguinamenti colorettali: sospenderne l’uso 

48 ore prima del test. 
4) Come per ogni test, i risultati sono attendibili solo se la qualità del campione fornito è idonea.  
5) Come per tutti i test diagnostici i risultati devono essere interpretati alla luce di altri fattori clinici. Quindi, si dovrebbe 

tener presente che un singolo risultato non può essere usato per definire una diagnosi, e che tale diagnosi deve essere 
fatta da un medico dopo che sono state valutate tutte le riscontranze cliniche e di laboratorio. 

9. Controllo di qualità interno  
1) FOB – Sangue Occulto card presenta una “Linea Test” e una “Linea Controllo” sulla superficie della membrana. Entrambe 

le linee non devono apparire nella finestra di reazione prima della aggiunta dei campioni. La linea di controllo serve come 
controllo della procedura. La linea di controllo deve sempre comparire se la procedura del test è stata eseguita 
correttamente e se i reagenti della linea di controllo hanno funzionato.  

10.  Caratteristiche del test 
1) Valori attesi 

Questo kit può rilevare l’emoglobina umana nei campioni fecali. Un risultato positivo indica che il campione probabilmente 
contiene una concentrazione di emoglobina umana superiore a 50 ng/ml nella soluzione di estrazione. 

2) Sensibilità e specificità 
Nel confronto tra FOB – Sangue Occulto card ed un test rapido tra i principali in commercio, si è ottenuta una sensibilità 
del 97,3%, una specificità del 98,4% e una accuratezza media del 98,2%. 

3) Sensibilità analitica: il test fornisce risultato positivo in presenza di 50 ng/ml di emoglobina umana; la più piccola quantità 
del marcatore che può essere rilevata con precisione è pari a 1 ng/ml, quindi l’intervallo di lavoro del test si estende da 1 
ng/ml a 50 ng/ml.  

4) Specificità analitica: FOB – Sangue occulto card non ha evidenziato crossreattività con 1 ng/ml di emoglobina di maiale, 
bovina, di pollo, di capra, di coniglio, di cavallo, di tacchino e con le seguenti sostanze come da tabella. 
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Sostanze Concentrazione (mg/dL)

Acido ascorbico 20

Acido ossalico 60

Bilirubina 100

Acido urico 60

Aspirina 20

Urea 2000

Glucosio 2000

Caffeina 40

Albumina 2000
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