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SANGUE OCCULTO 

METODO IMMUNOTURBIDIMETRICO 

 
 

 

1x23 + 1x7 ml 
  

REF IT129 IVD 
  

 

USO PREVISTO 
Il test Sangue Occulto è un test immunoturbidimetrico al 

lattice per la determinazione quantitativa dell’emoglobina 

(Sangue Occulto) in campioni di feci umane. 

Questo test è esclusivamente per uso professionale e 

diagnostico in-vitro. 

SIGNIFICATO DIAGNOSTICO 
La presenza di sangue nelle feci può essere dovuta a 

molteplici cause quali cancro del colon-retto, ulcere, polipi, 

coliti, diverticoli. Spesso è il primo e unico segno precoce 

della presenza del cancro al colon-retto, per tale motivo è 

utilizzato per lo screening di questa malattia. 

Nel caso di perdite di sangue, le feci potrebbero contenere 

quantità di emoglobina variabile in base alla localizzazione 

nell’apparato gastrointestinale (superiore o inferiore), 

all’entità della perdita e al tempo di transito delle feci. 

Questo test è in grado di individuare bassi livelli di 

emoglobina umana nelle feci e non necessita di particolari 

diete poiché utilizza anticorpi specifici anti-emoglobina 

umana. 

PRINCIPIO 
La determinazione avviene secondo un metodo turbidime-

trico al lattice per il quale un anticorpo specifico legato a 

particelle di lattice reagisce con il relativo antigene formando 

un’agglutinazione. L’agglutinazione è proporzionale alla 

quantità di antigene presente nel campione in esame e viene 

letta turbidimetricamente. 

REAGENTI 
REAGENTE 1: Tampone 1x23 ml

REAGENTE 2: Lattice con anticorpo 
monoclonale anti-Emoglobina 1x7 ml

DILUENTE: Diluente per campioni 4x53 ml

CONSERVAZIONE E STABILITA’ 
Conservare a 2-8°C. Non congelare. 

Stabile fino alla data di scadenza riportata sulla confezione. 

Dopo apertura e prelievo del reagente, richiudere imme-

diatamente i flaconi al fine di evitare la contaminazione 

batterica, luce diretta, evaporazione. 

PERICOLI E PRECAUZIONI 
Solo per uso diagnostico in vitro. Non pipettare con la bocca. 

Il prodotto non è classificato come sostanza pericolosa (D.L. 

N. 285 art. 28 Legge N. 128 del 1998). La concentrazione 

totale dei componenti attivi e non attivi è inferiore ai limiti 

riportati dalle direttive 65/548/CEE e 88/379 CEE e 

successive modifiche sulla classificazione, imballaggio ed 

etichettatura delle sostanze pericolose. Maneggiare tuttavia 

il prodotto con cautela secondo la buona pratica del 

laboratorio, evitando l’ingestione, il contatto con la pelle, gli 

occhi e le mucose. 

CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE 
Raccogliere in un contenitore asciutto alcuni grammi o 

millilitri di feci, senza aggiungere conservanti o mezzi di 

trasporto. 

I campioni possono essere conservati a 2-8°C per 7 giorni 

oppure 6 mesi a -20°C. 

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 
1. In una provetta da centrifuga pipettare 2 ml di Diluente; 

2. Aggiungere 20 mg di campione (corrispondente 

approssimativamente al volume di una lenticchia), 

oppure 20 µl se le feci sono liquide, prelevando le feci 

da più punti; 

3. Agitare vigorosamente su vortex per 30 secondi e 

centrifugare 5 minuti a 3.000 rpm; 

4. Utilizzando una pipetta, separare il surnatante dalle 

particelle sedimentate; 

Il campione così trattato è stabile 7 giorni a 2-8°C. 

PREPARAZIONE DEI REAGENTI 
I Reagenti 1, 2 e il Diluente sono liquidi, pronti per l’uso e 

stabili fino alla data di scadenza. 

MATERIALI NECESSARI NON FORNITI 
• Analizzatore di chimica clinica 
• Attrezzatura generale da laboratorio. 
• Set di calibrazione cod.IT129S conf. 6x1 ml 
• Set di controllo cod.IT129C conf. 2x1 ml 

CURVA DI CALIBRAZIONE 
Allestire una curva di calibrazione su 6 punti con i calibra-

tori forniti a parte. 

I calibratori e i controlli vanno trattati allo stesso modo del 

surnatante. 

PROCEDIMENTO ANALITICO  
LUNGHEZZA D’ONDA PRIMARIA: 505 nm 

LUNGHEZZA D’ONDA SECONDARIA: 800 nm 

TEMPERATURA DI REAZIONE: 37°C. 

LETTURA: contro acqua 

REAZIONE: End Point. 

1. Aggiungere 20 µl di surnatante (vedi “Preparazione del 

Campione”), Calibratore o Controllo a 200 µl di 

Reagente 1. Agitare accuratamente e attendere 5 min. 

2. Aggiungere 50 µl di Reagente 2, agitare ed effettuare una 

prima lettura. 

3. Attendere 5 minuti ed effettuare una seconda lettura. 

4. Calcolare la differenza di assorbanza tra le due letture e 

utilizzarla per il calcolo. 

La presente metodica descrive l’utilizzo del kit in manuale. 

Per l’utilizzo con analizzatori automatici, richiedere le 

applicazioni specifiche. 
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CALCOLO 

Sangue Occulto (ng/ml) 
Es

Ec
 xCs  
∆

∆
=  

Dove Cs è la concentrazione dello standard, ΔEc ed ΔEs 

sono le differenze di assorbanze del campione e dello 

standard. 

Risalire alla concentrazione dell’Emoglobina nel campione 

servendosi di una curva di calibrazione allestita utilizzando il 

set di calibrazione. 

VALORI NORMALI 

Sangue Occulto: < 50 ng/ml  

Si raccomanda comunque che ogni laboratorio stabilisca i 

propri limiti di normalità in relazione alla propria area 

geografica. 

SMALTIMENTO RIFIUTI 
Il prodotto deve essere smaltito secondo le locali normative 

in materia di gestione dei rifiuti. 

CONTROLLO DI QUALITA’ 
E’ necessario eseguire i controlli ad ogni utilizzo del kit e 

verificare che i valori ottenuti siano inclusi nell’intervallo di 

riferimento riportato nelle istruzioni d’uso. 

A tale scopo si consiglia l'uso del set di controlli liquidi su 

due livelli cod. IT129C – conf. 2x1 ml. 

PRESTAZIONI DEL METODO 
Le prestazioni sono state ottenute utilizzando un analiz-

zatore Mindray BS200. Le prestazioni possono variare in 

modo sostanziale in funzione dell’analizzatore e delle 

condizioni operative utilizzate. 
 

PROZONA 10.000 ng/ml 

LIMITE MISURABILE 10 ng/ml  

SENSIBILITA' 96% 

SPECIFICITA’ >99% 

 

PRECISIONE NELLA SERIE   n = 20 

LIVELLO BASSO 20 ng/ml CV= 6,1% 

LIVELLO MEDIO 80 ng/ml CV= 5,9% 

LIVELLO ALTO 250 ng/ml CV= 3,5% 

INTERFERENZE                                         
Nessuna interferenza da parte di Acido Ascorbico, BSA, 

Emina. 

CROSS-REATTIVITA’                                         
Campioni contenenti calprotectina, transferrina e lattoferrina 

umane, emoglobina bovina (fino a 1,9 µg/ml), emoglobina 

suina (fino a 0,2 µg/ml), transferrina bovina (fino a 250 µg/ml) 

non hanno manifestato fenomeni di cross-reattività. 

LIMITI DEL METODO 
• Un risultato positivo deve essere confermato da 

procedure diagnostiche invasive quali la colonscopia e 

la biopsia.  

• Un risultato negativo non esclude il sanguinamento in 

quanto alcuni polipi e tumori del colo-retto possono 

sanguinare in modo intermittente in alcune fasi della 

malattia. Inoltre il sangue potrebbe non essere 

distribuito in modo omogeneo nel campione di feci. 

• Il test potrebbe non individuare perdite di sangue 

dell’apparato gastrointestinale superiore in quanto 

l’emoglobina si degrada nel passaggio attraverso 

l’intestino. 

• Il campione non dovrebbe essere raccolto durante il 

periodo mestruale o in presenza di emorroidi. 
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