CITOLOGIA URINARIA
ORARIO DI APERTURA

POLIAMBULATORIO
ANALYSIS

1. Per raccogliere le urine utilizzare gli appositi contenitori forniti dal laboratorio.

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
Mattino

2. Per un corretto esame citologico la raccolta viene eseguita su 3 campioni raccolti in
3 giorni consecutivi.
3. Bisogna effettuare l’esame sulla SECONDA urina del mattino seguendo il seguente procedimento:
·

Lavare ed asciugare correttamente
gli organi genitali

·

Scartare la prima urina della giornata

·

Raccogliere l’urina direttamente nel
contenitore

·

Evitare di toccare direttamente con
le mani la parte interna del contenitore

·

Fare attenzione a non rovesciare il
conservante presente nel contenitore

4. I campioni devono essere consegnati contemporaneamente e devono essere conservati a temperatura ambiente.

7,15 - 12,30

Pomeriggio 16,00 – 19,00

SABATO
Mattino

7,30 - 12,00

Modalità di
raccolta delle
urine

I prelievi si eseguono tutte le mattine dalle
7,15 alle 9,30, il sabato dalle 7,30 alle 9,30.

Poliambulatorio privato
Laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologiche

Via Partigiani D’Italia, 3 Busseto
Tel./Fax 0524 97098
E-mail: bussetoanalysis@gmail.com
Sito: www.poliambulatorioanalysis.it

URINOCOLTURA

Modalità di raccolta adulti
1.

Per raccogliere le urine utilizzare gli appositi contenitori forniti dal laboratorio.

2.

Prima di raccogliere le prime urine del
mattino eseguire un accuratissimo lavaggio dei genitale esterni usando una comune saponetta ( mai disinfettanti ) e risciacquare poi abbondantemente con
acqua.

3.

4.

5.

RACCOLTA DELLE URINE DELLE 24
ORE

Modalità di raccolta per bambini
1. Per raccogliere le urine utilizzare i sacchetti sterili, acquistabili in farmacia.
2. Prima di raccogliere le urine eseguire
un accuratissimo lavaggio con acqua e
sapone e successiva asciugatura dei
genitali del bambino, senza usare borotalco
3. Applicare il sacchettino

Senza asciurgarsi, urinare inizialmente
nel water in modo da eliminare la prima
urina e raccogliere il resto nel contenitore
sterile, riempiendolo per 3/4 o per metà
senza toccare il bordo dello stesso con le
dita o con la pelle dei genitali esterni.

4. Dopo massimo 2 ore togliere il sachetto e, se contiene urine, chiuderlo evitando di toccare i bordi. Portarlo al più
presto in Laboratorio, tenendolo nel fresco.

Richiudere accuratamente il contenitore
e portarlo al più presto in Laboratorio, tenendolo nel fresco.

5. In caso di assenza di urina nel sacchetto ripetere l’operazione con un nuovo sacchetto.

Se nei giorni precedenti è stata eseguita
una terapia antibiotica attendere 5 giorni.

Le urine vanno raccolte in un’apposita tanica
graduata da acquistare in farmacia seguendo le
seguenti istruzioni:
1. Eliminare la prima urina del mattino.
2. Raccogliere la seconda urina della giornata nella tanica per 24 ore consecutive (ex.
Dalle ore 9 del mattino alle ore 9 della
mattina seguente)
3. Portare l’intera tanica di urine alla fine della raccolta oppure versarne una parte in
un contenitore per le urine di plastica segnando però il totale contenuto della tanica sul vasetto (ex. 800cc, 1l, etc.)

N.B Durante la raccolta le urine devono
essere conservate in un luogo fresco.

