
Istruzioni per la raccolta delle urine delle 24 ore

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.

Raccolta  campione di urine
Materiale necessario:
- contenitore ben pulito e graduato o contenitore apposito acquistabile in farmacia
- provetta tappo a vite disponibile presso i punti prelievo o acquistabile in farmacia

Il mattino precedente la consegna delle urine in laboratorio, svuotare completamente la vescica gettando le
urine. Segnare l'orario. 
Successivamente raccogliere sempre le urine nel contenitore (conservandolo a temperatura di frigorifero)
fino alla stessa ora del giorno dopo.
Miscelare accuratamente, travasare nella provetta fino al riempimento ed annotare sull etichetta la quantità
totale delle urine raccolte nelle 24 ore.
Clearance della Creatinina, al paziente il giorno della consegna del campione verrà effettuato un prelievo
ematico e verranno richiesti peso ed altezza.
Per il dosaggio dei seguenti esami, è necessario AGGIUNGERE prima della raccolta:

Acido Urico  :  

 

aggiungere 3 cucchiai di bicarbonato di sodio

Magnesio e calcio  :  

 

aggiungere 3 cucchiai di acido muriatico

N.B :Poiché il contenitore contiene acido (sostanza altamente corrosiva) utilizzare le seguenti precauzioni:
non urinare direttamente nel recipiente ma in un contenitore pulito (es. bicchiere di plastica) e 
versare le urine tenendo il viso scostato dal recipiente contenete acido ( si possono sviluppare fumi 
irritanti)
tenere il contenitore lontano dalla portata dei bambini
tenere il contenitore ben chiuso e non capovolgerlo
in caso di contatto accidentale della cute/ occhi con l'acido, lavare immediatamente con 
abbondante acqua e consultare il medico
non ingerire, in caso di ingestione accidentale rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso

Se non si effettua l'aggiunta, il campione non può essere accettato ed è necessario ripetere la raccolta e 
ritornare, salvo i seguenti casi particolari:

richiesta di altri esami su urine delle 24 ore che non richiedono AGGIUNTE, insieme a quelli che 
le richiedono: NON è necessario fare due raccolte differenziate, ma una singola con l'aggiunta 
prevista

richiesta contemporanea di esami che richiedono aggiunte di sostanze diverse, non eseguire 
nessuna aggiunta, ma segnalarlo al momento della consegna del campione
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