
Esame Risultato
Valore soglia del test 
di screening (Cut off)

Unità di 
misura

Hb F – campione I 0,0–20,0 µg/g

Hb F – campione II 0,0–20,0 µg/g

programma nazionale
di screening e diagnosi 

precoce delle lesioni 
precancerose e cancerose 

del colon-retto 

Paziente: 
Data di nascita:
Data e ora della ricezione dei campioni di feci:
Data e ora della conclusione dell’analisi dei campioni di feci: 
Data e ora della redazione del referto:
Esame richiesto da: Programma nazionale di screening e diagnosi precoce delle lesioni 

precancerose e cancerose del colon-retto.

Esame delle feci:

Elaborazione dei risultati:

Parere:
Il risultato dell’esame di laboratorio eseguito per la ricerca di sangue occulto nelle feci è negativo.

Direttore del laboratorio:

Centro per la diagnosi precoce del cancro  
No. di telefono:  01/620 45 21 Autorizzazione per
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Tehnološki park 24, 1001 Ljubljana del Ministero per la salute, n.:
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PARERE

Il nostro laboratorio ha analizzato entrambi i suoi campioni di feci. La informiamo che il referto 
dell'esame di laboratorio eseguito per cercare sangue occulto nelle feci ha dato esito negativo.

Un esito negativo dell’analisi significa che nei campioni delle sue feci non è stato superato il 
livello soglia del test di screening. La inviteremo a sottoporsi nuovamente all’esame nell'ambito 
del Programma Svit dopo due anni dall'invio dell'invito a partecipare allo screening in corso.

Sottoponga il referto al suo medico curante alla prossima visita. 

Nonostante l'esito negativo, presti attenzione se dovesse riscontrare uno dei seguenti 
disturbi:

• sanguinamento visibile nelle feci,
• cambiamenti nelle modalità di evacuazione,
• feci molto sottili,
• stipsi seguita da diarrea,
• dolori addominali forti e ripetuti o protratti nel tempo,
• perdita di peso involontaria o altri disturbi inspiegabili.

Se dovesse manifestarsi qualcuno dei disturbi sopra elencati, consulti il suo medico di base e 
non attenda il prossimo invito a partecipare al Programma Svit. Nell’eventualità che sia stato/a 
indirizzato/a a una colonscopia al di fuori del programma Svit, le consigliamo di effettuare 
l’analisi anche nel caso di un referto delle feci negativo.

 
Se desidera ulteriori chiarimenti o ha una qualsiasi domanda, ci chiami al Centro Svit al numero 
di telefono 01/620 45 21, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00, o ci scriva all'indirizzo e-mail 
svit@nijz.si. Può anche scriverci per posta ordinaria o inviarci un fax al numero 01/620 45 29. 
Troverà molte informazioni interessanti anche sul sito internet del Programma Svit  
www.program-svit.si.

 
Augurandoci che accetterà il nostro prossimo invito, inviamo cordiali saluti.

I collaboratori del Programma Svit


