
 
 
 
 

  

Ecco il Suo pacchetto FIT 

 

Ha bisogno di queste informazioni in un formato accessibile?  

1-877-280-8538, TTY 1-800-855-0511, info@ontariohealth.ca 

 

Lei riceve questo pacchetto per test immunochimico delle feci (FIT) perché è giunto il 
momento di controllare la potenziale presenza di un cancro al colon (intestino). Il Suo 
medico di famiglia, il Suo infermiere, l’ambulatorio mobile o Health811 potrebbero aver 
ordinato questo test per Lei. Se vive in una comunità First Nation, il pacchetto potrebbe essere 
stato ordinato per Lei da un centro sanitario o da una casa di cura.  
 

Il rischio di cancro al colon aumenta dopo i 50 anni. Il FIT è importante perché contribuisce a 
proteggere la Sua salute. 
 

Il FIT è un test sicuro e indolore che controlla le feci alla ricerca di eventuali piccole gocce di 
sangue, che potrebbero essere provocate da un cancro al colon. Il test può essere svolto a casa 
e dura solo pochi minuti. Non deve cambiare la Sua dieta né interrompere l'assunzione di 
farmaci per fare il test. 
 

Prima di fare il test, si assicuri che il pacchetto FIT contenga tutto ciò che è necessario:
• Tubo FIT  
• Istruzioni FIT  
• Informativa sulla privacy  
• Carta per la raccolta delle feci  

• Sacchetto di plastica con materiale 
assorbente 

• Busta per la restituzione

 

Restituisca il test completato appena possibile. La cosa migliore è spedirlo o consegnarlo di 
persona entro 2 giorni in modo che il materiale raccolto possa essere testato in laboratorio 
entro 14 giorni. Visiti il sito web locations.lifelabs.com per le sedi e gli orari per la consegna. 

Dopo aver spedito o consegnato il test, può prevedere di ricevere la lettera con i risultati entro 
poche settimane.  
 

La Sua salute è importante. Faccia il test FIT oggi.  
 
Per maggiori informazioni o istruzioni in altre linguee, chiami Ontario Health (Cancer Care Ontario)  
(1-866-662-9233) o visiti il sito web cancercareontario.ca/colon. Se ci sono problemi con il FIT, chiami 
LifeLabs (1-833-676-1426). 


	Ecco il Suo pacchetto FIT

