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- ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI FECI - 

La Calprotectina è un esame che si effettua sulle feci per individuare un’eventuale infiammazione intestinale. 
L’esame è un valido strumento per poter distinguere le patologie flogistiche croniche dell’intestino (Morbo di 
Crohn, colite ulcerosa) da quelle su base disfunzionale (sindrome del colon irritabile).
Viene solitamente prescritto in associazione con altri esami che danno al medico un quadro clinico generale 
del paziente.

Le feci devono essere emesse spontaneamente; non utilizzare Lassativi, Purghe o Supposte per evacuare.

•  Conservare la provetta di raccolta in frigorifero fino al momento del prelievo del campione.
•  Raccogliere le feci in un contenitore pulito e asciutto oppure disporre uno strato di carta igienica 

all’interno del WC in modo da trattenere le feci il tempo necessario per il prelievo.
•  Svitare il tappo blu (prestando attenzione a non svitare anche la ghiera bianca appena sottostante al 

tappo blu) ed estrarre l’asticella dal dispositivo.
•  Immergere l’asticella nel campione di feci più volte fino a quando le scanalature non sono completamente 

coperte. (in caso di feci liquide non effettuare questa procedura, ma portare le feci al centro Beccaria in un 
comune contenitore di raccolta feci).

• Riavvitare l’asticella sulla provetta.
• Conservare la provetta in frigorifero fino alla sua consegna, che deve avvenire entro 48 ore.

- ALTRE INFORMAZIONI -

•  Prestare attenzione a non contaminare le feci con le urine.
•  Evitare di raccogliere il campione nel periodo mestruale o in presenza di emorroidi sanguinanti.
•  Prima di fare l’esame può mangiare come al solito.

 Per ulteriori informazioni chiamare il Centro Polispecialistico Beccaria.

ANALISI DI LABORATORIO
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

VISITE SPECIALISTICHE
ASSISTENZA DOMICILIARE

SERVIZI ALLE AZIENDE

M. info@centrobeccaria.it 
T. 0332 234395 / 0332 1880700 WWW.CENTROBECCARIA.IT

CENTRO POLISPECIALISTICO BECCARIA SRL
P.IVA 00544980121 • PEC analisibeccaria@pec.it • REA VA-147845 • CAPITALE SOCIALE 120.000€
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di BiGroup Holding S.r.l. a norma dell’art. 2497 sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

DIRETTORE SANITARIO: 
Dott.ssa Maria De Lourdes Gomez

Struttura sanitaria accreditata con il SSN 
n. 255 con D.R. 49084 del 17.03.2000

SEDE CENTRALE: Via Marrone 2- 21100 Varese (sede legale) • POLIAMBULATORIO BECCARIA CENTRO: Via Indipendenza 4 - 21100 Varese


