MODALITA’ PER LA RACCOLTA DELLE URINE

CAMPIONE RACCOLTO NELLE 24 ORE

Il contenitore per la raccolta delle 24 ore è costituito da un contenitore di capienza non inferiore a
2500 cc (barattolo cilindrico a forma di valigetta) reperibile per esempio presso Farmacia,
Parafarmacia ecc.

RACCOLTA SENZA CONSERVANTI
•
•
•

Scartare la prima minzione del mattino
Raccogliere tutte le urine del giorno dalla minzione successiva fino alla prima minzione
compresa del giorno successivo, in apposito contenitore che, durante la raccolta, va
conservato in luogo fresco (es. frigorifero)
Consegnare in laboratorio il contenitore con l’intero volume la mattina stessa dell’ultima
raccolta; oppure mescolare bene il contenuto raccolto, misurarne il volume, travasare in
una provetta o in un barattolo 10 mL di urina e comunicare la diuresi al personale di
accettazione

RACCOLTA CON CONSERVANTI
La Sostanza Conservante deve essere richiesta al Laboratorio prima di iniziare la raccolta delle
urine delle 24 ore, la necessità di aggiunta di tale sostanza verrà indicata dal personale di
segreteria al momento della prenotazione.
L’ additivo è contenuto in una provetta di plastica con tappo a pressione di colore giallo
etichettata con la denominazione della sostanza contenuta.

•
•
•

Prima di iniziare la raccolta, stappare la provetta e versare il contenuto (liquido o solido a
seconda del tipo di sostanza) nel contenitore per le urine delle 24 ore*
Scartare la prima minzione del mattino
Raccogliere tutte le urine del giorno dalla minzione successiva fino alla prima minzione
compresa del giorno successivo, in apposito contenitore che, durante la raccolta, va
conservato in luogo fresco (es. frigorifero)
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MODALITA’ PER LA RACCOLTA DELLE URINE
•

Consegnare in laboratorio il contenitore con l’intero volume la mattina stessa dell’ultima
raccolta; oppure mescolare bene il contenuto raccolto, misurarne il volume, travasare in
una provetta o in un barattolo 10 mL di urina e comunicare la diuresi al personale di
accettazione

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

*E’ necessario fare attenzione a non inalare e ad evitare il contatto con occhi e mucose.
Se inalato:
se viene respirato, trasportare la persona all’aria fresca, lontano dalla fonte pericolosa.
In caso di contatto con la pelle:
lavare bene la pelle con sapone e abbondante quantità d’acqua. Togliere immediatamente
gli indumenti e le scarpe contaminate, lavarli prima di usarli nuovamente.
In caso di contatto con gli occhi:
sciacquare accuratamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti e
rivolgersi ad un medico.
Se ingerito:
non indurre il vomito, sciacquare la bocca con acqua, non somministrare alcunché a
persone svenute e consultare un medico.
Nei casi più gravi allertare i mezzi di soccorso sanitario. Rivolgendosi ad un
operatore sanitario è bene presentare il contenitore dell’additivo utilizzato.
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