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MATERIALE IN ESAME: URINE
URINOCOLTURA
Utilizzare per la raccolta un contenitore sterile con tappo a vite e raccogliere le prime urine del mattino o quelle presenti
in vescica dopo almeno 3 ore dall’ultima minzione.
A. MASCHI







Lavarsi le mani con acqua e sapone e asciugarsi
Ritrarre il prepuzio, lavare con acqua e sapone l’orifizio dell’uretra e la zona circostante, sciacquarsi con acqua
e asciugarsi
Tenendo retratto il prepuzio emettere il primo getto di urina senza raccoglierla (PRIMO MITTO)
Raccogliere nel contenitore sterile il secondo getto di urina (MITTO INTERMEDIO), facendo attenzione a non
toccare i bordi dello stesso
Chiudere il contenitore
Consegnare il campione presso il punto prelievi entro le ore 9.30

B. FEMMINE







Lavarsi le mani con acqua e sapone e asciugarsi
Lavare i genitali esterni con acqua e sapone e asciugarsi
Divaricare le grandi labbra ed espellere la prima parte di urina (PRIMO MITTO)
Raccogliere nel contenitore sterile la seconda parte di urina (MITTO INTERMEDIO), facendo attenzione a non
toccare i bordi dello stesso
Chiudere il contenitore
Consegnare il campione presso il punto prelievi entro le ore 9.30

C. CATETERE






Utilizzare per la raccolta un contenitore sterile con tappo a vite
Chiudere il catetere con una pinza immediatamente a valle del raccordo con la sacca, per almeno un’ora.
Disinfettare un tratto del catetere appena al di sotto della giunzione con il tubo di raccordo; oppure se il catetere
ne è provvisto disinfettare l’apposito dispositivo per la raccolta dei campioni;
Eliminare alcuni cc di urina e raccogliere nel contenitore sterile la seconda parte di urina, facendo attenzione a
non toccare i bordi dello stesso
Consegnare il campione così raccolto nel più breve tempo possibile; qualora ciò non fosse possibile e
soprattutto in estate conservarle in frigorifero per non più di 12 ore

D. LATTANTI E BAMBINI







Utilizzare per la raccolta un sacchetto di plastica autoadesivo reperibile in farmacia
Detergere accuratamente l'acute della regione sovrapubica, perianale e i genitali esterni con soluzione
saponosa, risciacquare a lungo e asciugare accuratamente
Applicare il sacchetto facendolo aderire alla regione sovrapubica e al perineo
Appena avvenuta la minzione rimuovere il sacchetto, sigillarlo accuratamente e riporlo in un contenitore sterile
per esame colturale urine; NON TRAVASARE LE URINE DAL SACCHETTO AL CONTENITORE STERILE
PER EVITARE DI INQUINARE L’URINA RACCOLTA NEL SACCHETTO
Non lasciare il sacchetto in situ per più di 45-60 minuti; nel caso fosse necessario, sostituire il sacchetto dopo
aver ripetuto il lavaggio della cute
Il campione deve essere consegnato presso il punto prelievi entro le ore 9.30

ESAME CHIMICO-FISICO E MICROSCOPICO



E’ consigliato un campione del mattino, e messo dopo il riposo notturno, raccolto con la modalità del mitto
intermedio (vedi urinocoltura)
Consegnare il campione presso il punto prelievi entro le ore 9.30
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RICERCA ANTIGENE Legionella pneumophila – PNEUMOCOCCO



E’ consigliato un campione del mattino, e messo dopo il riposo notturno, raccolto con la modalità del mitto
intermedio (vedi urino coltura)
Il campione deve essere consegnato presso il punto prelievi entro le ore 9. 30. E ’ possibile conservarlo a
temperatura ambiente per 24 ore o a 2°-8°C fino a 14 giorni

RICERCA Chlamydia trachomatis E MYCOPLASMA UROGENITALI



E’ consigliato un campione del mattino, e messo dopo il riposo notturno, raccolto con la modalità del mitto
intermedio (vedi urino coltura)
Il campione deve essere consegnato presso il punto prelievi entro le ore 9.30. E’ possibile conserve il campione
a 2°-8°C per non più di 4 ore.

RICERCA MICOBATTERI
Raccogliere in provetta FALCON 50m L ( reperibile presso il punto prelievo), l’urina e messa dopo il riposo
notturno riempiendo il contenitore.

Il campione deve essere consegnato presso il punto prelievi entro le ore 9.30.
N.B. La richiesta corretta dell’esame è prevista su tre campioni raccolti in tre giorni diversi.


RICERCA TRICHOMONAS VAGINALIS (nel maschio) / MICROALBUMINURIA (dopo 8 ore di riposo)



Raccogliere il primo campione del mattino
Il campione deve essere consegnato presso il punto prelievi entro le ore 9.30

RACCOLTA URINE 24 ORE PER ESAMI VARI
Raccogliere tutte le urine delle 24 ore dalle ore 7 (non raccogliere quelle del risveglio del primo giorno di inizio
raccolta) alle ore 7 del giorno successivo (comprese quelle del risveglio per completare le 24 ore)

Durante la raccolta conservare le urine a 2°-8°C e al buio
N.B. La mancata raccolta anche di piccole quantità di urina compromette la significatività dell’esame


Ultimo aggiornamento: settembre 2020
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