
CITOLOGIA URINARIA 
 
 
 

1. Per raccogliere le urine utilizzare gli appo-
siti contenitori forniti dal laboratorio. 

2. Per un corretto esame citologico la raccol-
ta viene eseguita su 3 campioni raccolti in 
3 giorni consecutivi. 

3. Bisogna effettuare l’esame sulla SECON-
DA urina del mattino seguendo il seguen-
te procedimento: 

· Lavare ed asciugare correttamente 
gli organi genitali 

· Scartare la prima urina della gior-
nata 

· Raccogliere l’urina direttamente nel 
contenitore 

· Evitare di toccare direttamente con 
le mani la parte interna del conteni-
tore 

· Fare attenzione a non rovesciare il 
conservante presente nel conteni-
tore 

 

4. I campioni devono essere consegnati con-
temporaneamente e devono essere conser-
vati a temperatura ambiente. 
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ORARIO DI APERTURA 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

Mattino       7,15 - 12,30 

Pomeriggio  16,00 – 19,00 

 

SABATO 

Mattino         7,30 - 12,00 

 

I prelievi si eseguono tutte le mattine dalle 

7,15 alle 9,30, il sabato dalle 7,30 alle 9,30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Modalità di raccolta per bambini 

1. Per raccogliere le urine utilizzare i sac-
chetti 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 bo-
rotalco 

3.  Applicare il sacchettino 

4.  Dopo massimo 2 ore togliere il sachet-
to e, se contiene urine, chiuderlo evi-
tando di toccare i bordi. Portarlo al più 
presto in Laboratorio, tenendolo nel fre-
sco. 

5.  In caso di assenza di urina nel sac-
chetto ripetere l’operazione con un nuo-
vo sacchetto. 

 URINOCOLTURA 

 
 
 

Modalità di raccolta adulti  
 

1. Per raccogliere le urine utilizzare gli ap-
positi contenitori forniti dal laboratorio. 

2. Prima di raccogliere le prime urine del 
mattino eseguire un accuratissimo lavag-
gio dei genitale esterni usando una co-
mune saponetta ( mai disinfettanti ) e ri-
sciacquare poi abbondantemente con 
acqua. 

3. 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. Richiudere accuratamente il contenitore 
e portarlo al più presto in Laboratorio, te-
nendolo nel fresco. 

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

 

RACCOLTA DELLE URINE DELLE 24 
ORE 

 
 
 

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 giorna-
ta 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 del-
la raccolta oppure versarne una parte in 
un contenitore per le urine di plastica se-
gnando però il totale contenuto della tani-
ca sul vasetto (ex. 800cc, 1l, etc.) 

 

 

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


