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UNITA’ OPERATIVA DI ANATOMIA E CITO-ISTOPATOLOGIA
LABORATORIO DI CITOLOGIA
Direttore: Dr EGS d’Amore

IO CIT 002
MODALITA’ DI RACCOLTA DELLE URINE PER ESAME CITOLOGICO

L’ESAME CITOLOGICO VA ESEGUITO SU 3 CAMPIONI DI URINA
RACCOLTI IN 3 GIORNI SUCCESSIVI

La raccolta delle urine va iniziata nei 2 giorni precedenti la data della consegna dei campioni
(es. se la consegna è per lunedì, le urine dovranno essere raccolte il sabato, la domenica e il lunedì
mattina).
Per effettuare l’esame verrà fornita una confezione contenente:
tre provettoni a fondo conico preriempiti con liquido fissativo per la conservazione e il
trasporto dei campioni di urina, tre etichette autoadesive, il foglio con le istruzioni.
PRECAUZIONI D’USO

Il liquido presente nei contenitori è INFIAMMABILE
Non berlo e conservare i contenitori fuori della portata dei bambini.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego.
Evitare il contatto con gli occhi.
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.
Tenere i contenitori lontano da fiamme e scintille.
Conservare i contenitori ben chiusi in luogo fresco.
ISTRUZIONI D’USO

1. Le urine non devono essere quelle della notte, ma le seconde della mattina (es. il mattino
si urina normalmente, si bevono 2 o 3 bicchieri di acqua e si raccolgono le urine
successive).
2. Raccogliere l’urina in un recipiente pulito.
3. Aprire il provettone “CAMPIONE 1” contenente il fissativo ed introdurvi l’urina fino
al livello dell’ultima linea blu, parte alta verso il tappo o fino alla parte finale
dell’etichetta bianca vicino al tappo.
Richiudere accuratamente il contenitore.
4. Scrivere i propri dati anagrafici sulle etichette autoadesive fornite ed applicarne una
sul contenitore. Conservare il contenitore così allestito in luogo fresco.
Ripetere il procedimento il secondo ed il terzo giorno, utilizzando i provettoni
“CAMPIONE 2” e “CAMPIONE 3”.
Reintrodurre i tre campioni nella confezione.
CONSEGNARE LA CONFEZIONE CONTENENTE I 3 CAMPIONI INSIEME
ALL’IMPEGNATIVA E AL FOGLIO RACCOLTA DATI PER CITOLOGIA URINARIA
PRESSO UNO DEI PUNTI PRELIEVO DELL’ULSS8 PREVIA PRENOTAZIONE
ATTRAVERSO IL SERVIZIO ZEROCODA (homepage del sito ULSS8).
Non servono le urine delle 24 ore.
Non serve il digiuno
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