MODALITA’ PER LA RACCOLTA DELLE URINE

RACCOLTA URINE ESTEMPORANEE
Il contenitore (vasetto di plastica con tappo a vite) deve essere sterile:

PRIMA MINZIONE DEL MATTINO
•

Dopo accurata pulizia delle mani e dei genitali esterni raccogliere l’urina della parte
intermedia della prima minzione del mattino in contenitore sterile.
Volume ideale: 20-30 mL.
Volume minimo: 10 mL

•

Consegnare la mattina stessa in laboratorio

RACCOLTA MULTIPLA DELLE URINE
•

Nel caso di prescrizione di raccolte multiple (di solito tre campioni) la consegna di ogni
campione deve avvenire la mattina stessa della raccolta.

RACCOLTA DELLE URINE DA SACCHETTO (bambini)

Il sacchetto per la raccolta è reperibile presso Farmacia, Parafarmacia, ecc.
•

Lavare con cura le mani con acqua e detergente (non usare antisettici), risciacquare e
asciugare

•

Lavare con cura i genitali esterni e il perineo del piccolo paziente con acqua e sapone
(non usare antisettici), quindi sciacquare e asciugare

•

Aprire il sacchetto sterile evitando di toccarne l’interno

•

Fare aderire il sacchetto alla cute perineale

•

Mantenere il bambino in posizione eretta

•

Raccogliere le urine
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•

Nel caso il bambino abbia difficoltà a urinare, rimuovere il sacchetto ogni trenta minuti e
ripetere la procedura di pulizia e posizionamento sopra descritte, fino alla raccolta del
campione

•

Richiudere il sacchetto utilizzando l’apposita linguetta adesiva

•

Porre il sacchetto in posizione verticale in un vasetto sterile (è preferibile non travasare le
urine dal sacchetto in altro contenitore, al fine di ridurre la possibilità di contaminazione)

•

Chiudere il vasetto con cura

•

Consegnare

•

la mattina stessa in laboratorio

Per modi e/o tempi di consegna del campione, seguire le indicazioni del personale
di sportello e/o di Laboratorio.
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