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ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE URINE
PER ESAME CITOLOGICO

1. Utilizzare i 3 contenitori per la raccolta delle urine forniti nel kit
richiedibile presso lo sportello della segreteria di Anatomia
Patologica. Qualora lo si preferisca, è possibile munirsi di 3
contenitori per la raccolta delle urine e di alcool etilico al 50% o al
70% (reperibili in farmacia)
2. Eliminare la prima urina del mattino e raccogliere le urine delle 3 ore
successive utilizzando un contenitore pulito ma non sterile. La
raccolta può essere facilitata bevendo un bicchiere d’acqua ogni 30
minuti circa.
3. Al termine delle 3 ore, agitare bene le urine raccolte, aprire il
provettone “campione 1” e aggiungere al fissativo presente una
quantità di urina fino al riempimento del provettone. In alternativa,
se ci si è procurati il materiale in farmacia, riempire uno dei 3
contenitori con alcool e urine in parti uguali (es. 50 ml di urine + 50
ml di alcool etilico).
4. Scrivere i propri dati anagrafici sull’etichetta autoadesiva fornita e
applicarla sul provettone oppure identificare il contenitore con nome
e data del prelievo.
5. Ripetere la raccolta delle urine, come indicato sopra, per 3 mattine
consecutive, utilizzando in sequenza il “campione 2” e “campione 3”
6. Conservare i campioni ben chiusi in luogo fresco fino alla consegna
presso la Segreteria di Anatomia Patologica (dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 13.00).

N.B.: In ogni richiesta di esame devono essere segnalati:
a) diagnosi clinica
b) interventi precedenti
c) eventuali terapie (attinoterapia, chemioterapia, ecc.) pregresse o in corso
AVVERTENZE:
-Non bere il liquido e conservarlo fuori dalla portata dei bambini
-Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto lavare immediatamente
e abbondantemente con acqua.
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