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RACCOLTA DELLE URINE PER ESAME CITOLOGICO 

SU 3 CAMPIONI (in Anatomia Patologica)

 

L'esame si effettua per TRE GIORNI CONSECUTIVI consegnando al Servizio di Anatomia un campione

ogni mattina .

Non è necessario il digiuno

Per ognuno dei tre giorni si procede nel modo seguente:

1. La mattina urinare come di consueto per eliminare le urine della notte

(non idonee per l'esame in quanto rimaste troppo a lungo in vescica)

2. Prima della raccolta, bere circa  ½ litro di acqua o altra bevanda non alcoolica 

(se non vi sono controindicazioni cliniche: es. pazienti dializzati) 

3. Appena si  avverte lo stimolo ad urinare, raccogliere le urine in un contenitore con tappo a vite,

cercando di riempirlo

4. La raccolta può essere effettuata a casa o direttamente presso il Servizio di Anatomia Patologica

5. Assicurarsi che il contenitore sia ermeticamente chiuso ed esternamente pulito

6. Scrivere  sulla  parete  del  contenitore  (non sul  coperchio)  cognome,  nome e data  di  nascita  del

paziente su di un’etichetta adesiva o con pennarello indelebile

Se la raccolta è effettuata a casa, conservare il campione in luogo fresco e consegnare al Servizio di

Anatomia Patologica il prima possibile.

Servizio di Anatomia Patologica P.O. Desenzano del Garda

Orario di accettazione campioni: dal Lunedì al Venerdì ore  8.00  -  10.30

Servizio di Anatomia Patologica P.O. Manerbio

Orario di accettazione campioni: dal Lunedì al Venerdì ore  8.30  -  10.30

 Il primo campione deve essere accompagnato da: 

1. Impegnativa del SSN (con quesito clinico e indicazione di 3 prestazioni)

2. Documentazione relativa a precedenti esami o visite specialistiche pertinenti

3. Solo per consegna a Desenzano: richiesta di esame citologico (Stampato 61/S ) da completare con i

dati richiesti.

Il pagamento ticket (se dovuto) va effettuato il primo giorno di consegna.

Servizio di Anatomia Patologica 

P.O. Desenzano del Garda

Segreteria tel. 0309145359 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00

Servizio di Anatomia Patologica 

P.O. Manerbio
Segreteria tel. 0309929542 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 
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