
 
 
 

Laboquick Fecal Occult Blood 
Il test Laboquick Fecal Occult Blood è utilizzato a scopo diagnostico per la determinazione di sangue 
occulto in campioni di feci umane.  
Test rapido per la ricerca dell’emoglobina umana nelle feci. 
Per esclusivo uso professionale. 
 
Product Code: LBOB.01 
INTRODUZIONE 
Il cancro a livello del colon retto è la terza più diffusa forma di cancro a livello mondiale. Nel 90% dei casi, 
questo tipo di cancro è osservato in persone di età superiore ai 50 anni. Se diagnosticato in fase iniziale 
risulta curabile nel 90% dei casi. Tuttavia, negli stadi iniziali il cancro al colon retto è spesso 
asintomatico: è per questo che la ricerca del sangue occulto nelle feci è un ottimo parametro per 
monitorare l’eventuale insorgenza di questa patologia, motivo per cui anche l’American Association for 
Cancer Research suggerisce di eseguire questo test a tutte le persone di età prossima ai 50 anni. 
Il test Laboquick rileva il sangue occulto nelle feci in relazione a patologie gastrointestinali. 
PRINCIPIO DEL TEST 
Il test rapido Laboquick è un test immunocromatografico in vitro per la determinazione qualitativa 
dell’emoglobina umana nelle feci. Il test consente di rilevare concentrazioni di emoglobina umana (hHB) 
fino a 30 ng/ml in 10 minuti. Grazie a questo test vengono individuati anche piccoli sanguinamenti del 
colon retto, a differenza che con altri metodi biochimici. Il test si basa su un principio 
immunocromatografico a sandwich con due diversi tipi di anticorpi monoclonali specifici diretti contro 
l’emoglobina umana. La sensibilità del test è maggiore rispetto ad altri metodi e non sono note sostanze 
che possano interferire con il risultato in seguito a fenomeni di cross-reazione. Non è necessario seguire 
alcuna dieta prima del test. 
REAGENTI E MATERIALE FORNITO 
Card test, Flacone con tampone di estrazione, Sacchetto disidratante. 
CONSERVAZIONE E STABILITA’ 
Il kit deve essere conservato tra 2 °C e 30 °C e non deve essere congelato. Il prodotto è stabile sino alla 
data di scadenza indicata sulla scatola se conservato nelle condizioni indicate. 
PRECAUZIONI D’USO 
1-Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. 
2-Non congelare. Se conservato in frigorifero, portare i componenti del kit a temperatura ambiente prima 
di eseguire il test. Il test deve essere eseguito a temperatura ambiente (tra 15 °C e 30 °C). 
3-Non utilizzare prodotti scaduti. 
4-Utilizzare come campioni solo feci umane. 
5-Fare attenzione alla quantità di campione: sulla card test vanno dispensate solo 3-4 gocce.  
6-Utilizzare la card test immediatamente dopo averla tolta dalla confezione. 
7-Se il sacchetto contenente la card test è danneggiato o non perfettamente sigillato, scartarlo e 
prenderne uno nuovo per eseguire il test.  
8-Al fine di evitare contaminazioni, utilizzare un gocciolatore diverso per ogni test. 
9-Non mangiare, bere o fumare nell’area in cui vengono manipolati i campioni o i kit. 
10-La card test è per esclusivo uso diagnostico in vitro. 
11-La card test è monouso. 
 
SENSIBILITA’ 
Il test Laboquick Fecal Occult Blood può rilevare la presenza di emoglobina umana nel campione fino a 
concentrazioni pari a 30 ng/ml. 
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RACCOLTA E PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 
Raccogliere le feci nel contenitore fornito con il kit. 
Prendere una provetta campione, svitare il tappo e 
rimuovere l’astina di campionamento. Raccogliere il 
campione introducendo l’astina in 3-4 punti diversi 
delle feci in esame. Reinserire l’astina nella provetta 
ed avvitare ermeticamente. Se il campione non viene 
analizzato subito, conservare a 4 °C. Al momento del 
test portare il campione a temperatura ambiente. 
LIMITI DEL TEST 
1-Il test è utilizzato per la determinazione qualitativa 
in vitro dell’emoglobina umana nelle feci. Non può 
quindi determinare il livello quantitativo del sangue 
né l’eventuale incremento o il decremento di 
quest’ultimo. 
2-Il test deve essere impiegato solo per la 
determinazione di emoglobina umana nelle feci. Lo 
scopo del test non è quello di dare una diagnosi 
certa. Il risultato del test deve essere supportato da 
ulteriori metodi diagnostici.  
3-Se il test risulta negativo e i sintomi clinici 
persistono, si raccomanda di eseguire altri test con 
metodiche cliniche differenti. Un risultato negativo 
non esclude comunque la possibilità di cancro al 
colon retto. 
4-La card test fornisce i migliori risultati se utilizzata 
a temperatura ambiente. 
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NEGATIVO 

POSITIVO 

 

NON 

VALIDO 

 

Interpretazione dei Risultati: 

Una sola banda colorata nella regione controllo “C” 

Due bande colorate nelle regioni test e controllo 
“C” e “T”, rispettivamente 

Nessuna banda colorata.  
Il test deve essere ripetuto. 

Leggere il risultato del test dopo 5-10 minuti. 
Non superare il tempo indicato. 

Dispensare 3-4 gocce nel  
pozzetto del campione della 
card come indicato in figura. 

Rimuovere la card dalla  
confezione come indicato in figura. 

Prelevare il campione come descritto in metodica. 

Richiudere il flacone di diluente 
ed agitare gentilmente. 

Tenendo il flacone in posizione 
verticale rimuovere la lancetta 
contagocce. 
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