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Gentile Signora/e, 

La informiamo che per eseguire questo esame è importante attenersi alle indicazioni di 

seguito riportate. 

 Preparazione alla raccolta 

Ritirare, in orario di apertura della Sala Prelievi, i contenitori già predisposti per la 

raccolta. 

Avvertenze 
Il contenitore contiene alcool etilico al 50%. 
o Non lasciare il contenitore alla portata dei bambini. 
o Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare 
o In caso di contatto con la pelle togliersi di dosso immediatamente eventuali indumenti 

contaminati e lavare abbondantemente con acqua. 
o In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e rivolgersi al più vicino 

Pronto Soccorso  
o Non ingerire. In caso di ingestione accidentale rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso. 
In caso di accesso in Pronto Soccorso portare con sé la presente preparazione ed esibirla al 
personale dell’assistenza. 
 

 
 

 Istruzione per la raccolta 

Raccogliere 1 campione al giorno, per 3 giorni consecutivi seguendo le seguenti modalità: 

a. scartare le prime urine del mattino 

b. bere 1 bicchiere d’acqua  

c. dopo 2 ore raccogliere le urine direttamente nel contenitore fino alla seconda tacca. Al 

di sotto di questa il campione non è ritenuto idoneo per l’esame 

d. utilizzare i contenitori secondo la numerazione riportata sull’etichetta (1-primo gg di 

raccolta, 2-secondo gg di raccolta, 3-terzo giorno di raccolta) 

 Conservazione e consegna campioni 

o I campioni raccolti di volta in volta devono essere conservati in frigorifero sino al 

giorno della consegna che deve essere effettuata, per tutti i 3 campioni, in coincidenza 

della raccolta del 3° campione. 

o I campioni devono pervenire negli orari di apertura della Sala Prelievi. 

o Non si accettano esami citologici al sabato. 
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