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PROCEDURA DI RACCOLTA MATERIALE BIOLOGICO (URINE)
Materiale d’esame : URINA

(إﺟﺮاءات ﳉﻤﻊ اﳌﻮاد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ) اﻟﺒﻮل
 اﻟﺒﻮل: اﳌﻮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ

URINOCOLTURA

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻮل

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

ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺣﺎوﻳﺔ ﻣﻌﻘﻤﺔ ﺑﺴﺪادﻩ ﻣﻠﻮﻟﺒﺔ و ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻮل اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺎح أو
 ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺒﻮل اﻷﺧﻴﺮ3 اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪ

 اﻟﺬآﻮر. أ
 وﺗﺠﻔﻴﻔﻬﻢ، ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن.
 وﺗﻐﺴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن ﻓﻮهﺔ ﻣﺠﺮى اﻟﺒﻮل واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ،ﺗﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻠﻔﺔ.
.ﻣﻊ اﻟﺸﻄﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎء و ﺗﺠﻔﻒ
 اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻠﻔﺔ ﺗﺼﺪر اﻟﻨﻔﺎﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻮل دون اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ.
()اﻟﺠﺰء اﻷول
 ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺔ ﻣﻌﻘﻤﺔاﻟﻨﻔﺎﺛﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻮل) اﻟﺠﺰء اﻟﻮﺳﻴﻂ( ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم.
.ﻟﻤﺲ اﻟﺤﻮاف
 إﻏﻼق اﻟﺤﺎوﻳﺔ.
09:30  ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﺧﻼل.
 اﻹﻧﺎث. ب
 وﺗﺠﻔﻴﻔﻬﻢ، ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن.
 ﺗﻐﺴﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ و ﺗﺠﻔﻒ.
( ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺸﻔﺘﻴﻦ اﻟﻜﺒﺮ ى و ﺗﺼﺪر اﻟﻨﻔﺎﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻮل) اﻟﺠﺰء اﻷول.
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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 la cute 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

 ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺔ ﻣﻌﻘﻤﺔاﻟﻨﻔﺎﺛﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻮل) اﻟﺠﺰء اﻟﻮﺳﻴﻂ( ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم.
.ﻟﻤﺲ اﻟﺤﻮاف
 إﻏﻼق اﻟﺤﺎوﻳﺔ.
09:30  ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﺧﻼل.
 اﻟﻘﺴﻄﺮة.ت
 ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﺎوﻳﺔ ﻣﻌﻘﻤﺔ ﺑﺴﺪادﻩ ﻣﻠﻮﻟﺒﺔ.
 ﺗﻐﻠﻖ اﻟﻘﺴﻄﺮة ﺑﻤﻠﻘﻂ ﻓﻮر اﻟﻤﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ آﻴﺲ ﻟﻤﺪة ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
 أو إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﺴﻄﺮة ﻣﺰودة. ﺗﻄﻬﺮ ﻗﻄﻌﺔﻣﻦ اﻟﻘﺴﻄﺮة ﻓﻘﻂ دون اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ اﻷﻧﺒﻮب اﻟﻤﻮﺻﻞ.
.ﺑﺠﻬﺎز ﺧﺎص ﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺟﻤﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت
 ﺣﺬف ﺑﻌﺾ ﺳﻢ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻮل ﰲ ﺣﺎوﻳﺔ ﻣﻌﻘﻤﺔ و ﲨﻊ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ.
. واﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﳌﺲ اﳊﻮاف، اﻟﺒﻮل
،  ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﰲ أﻗﺼﺮ وﻗﺖ ﳑﻜﻦ؛ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎ.
 ﺳﺎﻋﺔ12 وﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ ﺗﻮﺿﻊ ﰲ اﻟﺜﻼﺟﺔ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
 اﻟﺮﺿﻊ واﻷﻃﻔﺎل.ث
 ﻟﻠﺠﻤﻊ ﻳﺴﺘﺨﺪم آﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ اﻟﻼﺻﻖ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﰲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت.
 ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻮق اﻟﻌﺎﻧﺔ واﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺸﺮج.
 وﻳﺸﻄﻒ و ﳚﻒ ﲤﺎﻣﺎ، واﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻊ اﳌﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن
ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﺲ و ﺑﻨﻀﻢ إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻮق اﻟﻌﺎﻧﺔ واﻟﻌﺠﺎن.
 وﳜﺘﻢ ﺑﺪﻗﺔ وﳜﺰن ﰲ ﺣﺎوﻳﺔ ﻣﻌﻘﻤﺔ آﻲ، ﻓﻮر اﻟﺘﺒﻮل ﻳﺰال اﻟﻜﻴﺲ.

ﻳﻌﺮض ﻟﻺﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻮﱄ؛ ﻻ ﺗﻨﻔﻞ اﻟﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺲ إﱃ
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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

.ﺣﺎوﻳﺎت ﻣﻌﻘﻤﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻠﻮﻳﺚ اﻟﺒﻮل اﻟﺬي ﰎ ﲨﻌﻪ ﰲ اﻟﻜﻴﺲ

 اﺳﺘﺒﺪل اﻟﻜﻴﺲ ﺑﻌﺪ، إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ. دﻗﻴﻘﺔ60-45  ﻻ ﺗﺘﺮك اﻟﻜﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ.
اﻟﻐﺴﻴﻞ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻟﻠﺠﻠﺪ
09:30  ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻗﺒﻞ.

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ واﻟﻤﺠﻬﺮي
ESAME CHIMICO-FISICO E MICROSCOPICO



E’ consigliato un campione del mattino, emesso 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

RICERCA ANTIGENE Legionella pneumophila – PNEUMOCOCCO



E’ consigliato un campione del mattino, emesso 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

 اﻟﺘﻘﻄﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻴﺘﻮ وﺳﻴﻄﺔ )اﻧﻈﺮ، ﺻﺎدرة ﺑﻌﺪ راﺣﺔ ﻟﻴﻠﻴﺔ، ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح.
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻮﻟﻲ
09:30  ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻗﺒﻞ.
 اﻟﻤﻜﻮرات اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ- ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻀﺪ اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﺮوﺣﺔ
 اﻟﺘﻘﻄﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻴﺘﻮ وﺳﻴﻄﺔ )اﻧﻈﺮ، ﺻﺎدرة ﺑﻌﺪ اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻴﻠﻴﺔ، ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح.
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻮﻟﻲ
 ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ﻓﻲ درﺟﺔ.09:30  ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻗﺒﻞ.
. ﻳﻮﻣﺎ14  ﻟﻤﺪة8 -  درﺟﺔ2  ﺳﺎﻋﺔ أو24 ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻟﻤﺪة

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺒﻮﻟﻲ اﻟﻤﺘﺪﺛﺮة اﻟﺤﺜﺮﻳﻪ واﻟﻤﻔﻄﻮرة

RICERCA Chlamydia trachomatis E MYCOPLASMA UROGENITALI


E’ consigliato un campione del mattino, emesso dopo il riposo

 ﺻﺎدرة ﺑﻌﺪ راﺣﺔ ﻟﻴﻠﻴﺔ، ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح.
 اﻟﺘﻘﻄﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻴﺘﻮ وﺳﻴﻄﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻮﻟﻲ،
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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 50mL (reperibile presso il punto
prelievo), l’urina emessa 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.

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ09:30  ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻗﺒﻞ.
. ﺳﺎﻋﺎت4  درﺟﺔ ﻻ أآﺜﺮ ﻣﻦ8 ـ2
ﺑﺤﺚ اﻟﻤﺘﻔﻄﺮة
. اﻟﺒﻮل اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﺤﺎوﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻠﻴﻞ،( ﻣﻞ ﻓﻲ أﻧﺒﻮب )ﻣﺘﺎح ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ50  ﺟﻤﻊ.

09:30  ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻗﺒﻞ.
 ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻋﻴﻨﺎت ﺟﻤﻌﺖ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ:ﻣﻼﺣﻈﺔ

/

( ﺳﺎﻋﺎت راﺣﺔ8 ﻣﻴﻜﺮواﻟﺒﻮﻣﻴﻨﻮرﻳﺎ )ﺑﻌﺪ/(اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﻌﺮة اﻟﻤﻬﺒﻠﻴﺔ )ذآﻮر

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

 ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺼﺒﺎح اﻷوﻟﻴﺔ.
09:30  ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻗﺒﻞ.

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)

 ﺳﺎﻋﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ24 ﺟﻤﻊ ﺑﻮل
 )ﻻ ﺗﻠﺘﻘﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺤﻮة ﻣﻦ اﻟﻴﻮم7  ﺳﺎﻋﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ24  ﺟﻤﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻮل ﻟﻤﺪة.
 ﺳﺎﻋﺔ24  ص ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺼﺤﻮة ﻹآﻤﺎل07:00 (اﻷول ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺠﻤﻊ
 درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ وﻓﻲ اﻟﻈﻼم8-2  ﺧﻼل ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻮل ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ درﺟﺔ.

RICERCA
TRICHOMONAS
VAGINALIS
MICROALBUMINURIA (dopo 8 ore di riposo)



(nel

maschio)
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Dipartimento dei Servizi

UOC Patologia Clinica - Laboratorio Analisi
Presidio Ospedaliero Sant’Anna
San Fermo della Battaglia (CO)

Direttore f.f. : dr. Michelarcangelo Partenope
Tel 031.585.9093
Segreteria 031 585.9094
segreteria.laboratorio.osa@asst-lariana.it
michele.partenope@asst-lariana.it

 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.

. ﻋﺪم ﺟﻤﻊ ﺣﺘﻰ آﻤﻴﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻮل ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ

Documento: PROCEDURA DI RACCOLTA DI MATERIALE BIOLOGICO (URINE)
Lingua: ARABO
Traduzione a cura di Chance Società Cooperativa, Como - chancecomo@libero.it -

Ultimo aggiornamento: settembre 2020
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