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ISTRUZIONE OPERATIVA  RACCOLTA URINE PER  CITOLOGICO 

 
 
L’esame  viene di regola effettuato su tre campioni di urina raccolti in tre giorni successivi, 
salvo diversa prescrizione medica. Ritirare in laboratorio i contenitori contenenti 
conservante ed attenersi alle seguenti indicazioni: 
 
 
ATTENZIONE: il conservante è infiammabile e tossico vedere indicazioni a fondo pagina 
Si consiglia di effettuare la raccolta in un contenitore pulito ed asciutto e successivamente 
travasare nel contenitore fornito dal laboratorio. 
 
 
 
1° giorno: eliminare le prime urine del mattino e raccogliere la seconda minzione nella 
prima provetta (dopo almeno due ore di permanenza in vescica) fino a riempimento (50ml) 
Compilare con numero campione (1,2 o 3), data di raccolta, cognome e nome. Conservare 
il campione a temperatura ambiente. (NON in frigorifero) 
 
2° giorno: ripetere la procedura di raccolta del primo giorno. Conservare il campione a 
temperatura ambiente. (NON in frigorifero) 
 
3° giorno: ripetere la procedura di raccolta del primo e secondo giorno. Una volta raccolti i 
tre campioni si prega di compilare IN TUTTE LE SUE PARTI la scheda anamnestica, 
prestando particolare attenzione ai dati anagrafici e a quelli clinico-anamnestici. 
 
 
Consegnare tutti e tre i campioni al laboratorio non appena ultimata la raccolta del terzo 
giorno.  
I campioni devono essere consegnati tutti insieme, NON E’ POSSIBILE ACCETTARE 
RACCOLTE PARZIALI. 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE: Il liquido contenuto nelle provette è costituito da una miscela a base di metanolo 
infiammabile, tenere lontano da fonti di calore. 
Non per uso esterno o interno su persone ed animali. 
 
PERICOLO: l’ingestione può essere letale, i vapori possono essere dannosi se inalati, assicurare 
un’adeguata ventilazione. 
Può causare cecità. 
Può causare irritazione alla pelle ed agli occhi. 
 
In caso di ingestione ricorrere immediatamente alle cure mediche. In caso di inalazione condurre la persona 
all’aria aperta. Al manifestarsi di sintomi ricorrere a cure mediche 


