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MODALITA’ RACCOLTA URINE PER DIAGNOSI CITOLOGICA
Informazioni generali:
Raccolta di un campione di urine per 3 giorni consecutivi.
Il ritiro del kit per la raccolta si effettua presso il Laboratorio Analisi.
Il Kit fornito contiene: tre contenitori preriempiti con liquido fissativo per la
conservazione e trasporto dei campioni di urina.
Precauzioni:
Il liquido presente nei contenitori è infiammabile.
Non berlo e conservare i contenitori fuori dalla portata dei bambini
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego.
Evitare il contatto con occhi e pelle. In caso di contatto lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e se l’irritazione persiste consultare il medico.
Tenere i contenitori lontani da fiamme e scintille.
Conservare i contenitori ben chiusi a temperatura ambiente.
Modalità di raccolta:
1. Eliminare le prime urine del mattino
2. Eseguire accurata pulizia dei genitali esterni.
1. Per le pazienti di sesso femminile in età fertile è sconsigliata la raccolta dei
campioni
2. durante il periodo mestruale
3. Consumare la colazione assumendo anche liquidi (latte, thè, caffè, succhi di
frutta, ecc..)
4. Raccogliere in un recipiente pulito (Es: bicchiere di plastica) le seconde urine del
mattino dopo almeno 2-3 ore dalla prima minzione eliminando la prima parte
del getto dell’urina
5. Aprire una delle tre provette contenente liquido e travasare le urine raccolte
fino al completo riempimento della provetta (circa 50 ml)
6. Chiudere bene il contenitore e scrivere la data della raccolta sulla provetta.
7. Conservare a temperatura ambiente fino al termine della raccolta dei due
campioni successivi
8. Consegnare i tre campioni al terzo giorno in Laboratorio Analisi dalle ore 8.30
alle ore 10.30, dopo aver eseguito l’accettazione presso il CUP. Durante la
consegna verrà compilata una scheda di accompagnamento all’esame, con
indicate l’anamnesi e il motivo della richiesta

