
 
 
 

Istruzioni per esecuzione urocoltura (esame colturale urine) 
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Gent. Sig.ra/Egr. Sig., 
di seguito trova le indicazioni utili alla preparazione all’esame. Le ricordiamo che per qualsiasi ulteriore 
informazione può rivolgersi al Servizio di Medicina di Laboratorio. 
 
Si raccomanda di : 

• non fare sforzi fisici e astenersi dai rapporti sessuali nelle dodici ore antecedenti la raccolta 
• segnalare alla consegna del campione patologie rilevanti dell'apparato urinario, interventi uro-

genitali, assunzione di antibiotici 
 

Al risveglio effettuare la raccolta della prima minzione del mattino oppure la raccolta può essere effettuata 
almeno tre ore dopo l'ultima minzione e prima di intraprendere attività fisica. 
 
 
Materiale necessario 

- contenitore sterile ad imboccatura larga con tappo a vite fornito dai punti prelievo acquistabile 
(farmacia, supermercato, …) 

 
Raccolta del campione  
MITTO INTERMEDIO DELLA PRIMA URINA DEL MATTINO 

• Lavarsi le mani e i genitali e risciacquare con abbondante acqua corrente. La raccolta va fatta 
evitando, per quanto possibile, la contaminazione da parte della flora batterica mediante 
divaricazione delle grandi labbra nella donna e retrazione del prepuzio nell’uomo. 

• Urinare scartando il primo getto e raccogliendo parte di quello successivo direttamente nel 
contenitore sterile, possibilmente senza interrompere la minzione. 

• Chiudere ermeticamente il contenitore, scrivere nome e cognome sull’etichetta.   
• Consegnare il contenitore al punto prelievi nel più breve tempo possibile, rispettando gli orari di 

apertura. In caso contrario mantenere a temperatura di frigorifero per un massimo di 12 ore. 
 
I campioni raccolti con questa metodica sono adatti anche per l’esecuzione dell’esame completo delle urine 
(chimico-fisico). 
 
 
RACCOLTA CON SACCHETTO DI PLASTICA ADESIVO  
Questa metodica viene utilizzata per neonati o persone incontinenti.  

• Applicare il sacchetto dopo accurato lavaggio delle mani, dei genitali e della zona sovrapubica 
• Non lasciare posizionato il sacchetto per più di trenta minuti consecutivi 
• In caso di difficoltà ad urinare, procedere alla sostituzione del sacchetto ogni trenta minuti dopo aver 

ripetuto la detersione 
 
RACCOLTA DA CATETERE A PERMANENZA  

• Lavare accuratamente le mani e indossare guanti monouso 
• Chiudere il catetere con una pinza, al di sopra del raccordo con la sacca, per il tempo necessario a 

raccogliere una quota sufficiente di urina.  
• Disinfettare un tratto del catetere appena al di sopra della giunzione del tubo di raccordo.  
• Aspirare con siringa sterile circa 10/15 ml di urina e immetterli in contenitore sterile.  
• Rimuovere la pinza. 

 
Si raccomanda di non raccogliere l'urina direttamente dalla sacca. 


