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ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE URINE DELLE 24 ORE IN CONTENITORE
ACIDIFICATO
Elenco dosaggi da eseguire su urine acidificate:
Acido omovanillico – acido 5-idrossiindolacetico – acido vanilmandelico – metanefrine
Iniziare la raccolta al mattino, dopo aver svuotato la vescica alla solita ore (per esempio alle 7.00) e, da quel
momento in poi, raccogliere tutte le urine successive durante la giornata e la notte sino alla stessa ora del
giorno successivo. Durante la raccolta evitare di esporre il contenitore alla luce e a temperature superiori a
10°C.
NB. Per il dosaggio di acido-5idrossiindolacetico, vanilmandelico, metanefrine a partire dalle 48 ore
precedenti l’inizio e per tutta la durata della raccolta delle urine è necessario seguire una dieta priva di
banane, vaniglia, cioccolato, caffè, tè, ananas, kiwi, noci.
Urinare in un bicchiere di carta e travasare, assolutamente NON urinare direttamente nel contenitore
ATTENZIONE IL CONTENITORE CONTIENE ACIDO CLORIDRICO 6N
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Avvertenze
Indicazioni di pericolo: H 290-314-335
L’acido cloridrico è corrosivo e, se tenuto a contatto con la pelle provoca ustioni; se inalato provoca irritazioni
alle vie respiratorie; se portato a contatto con gli occhi provoca gravi lesioni oculari.
Misure di primo soccorso
Contatto con la pelle: togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare con acqua le zone del corpo venute a contatto
Contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua a palpebre aperte; poi proteggere gli occhi con fazzoletto pulito
Ingestione: sciacquare la bocca con acqua senza deglutire, non provocare il vomito e rivolgersi subito al Medico/Centro antiveleni;
somministrare acqua con albume, NON bicarbonato.
Inalazione: respirare in ambiente aerato.
NB: in caso di persistenza o aggravamento dei sintomi contattare il medico/centro antiveleni.
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