Laboratorio Analisi Cliniche
Responsabile dott.ssa Claudia Filippi

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE URINE DELLE 24 ORE ACIDIFICATE
(DA CONSERVARE AL BUIO)
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?
- Bidoncino in materiale plastico inerte da circa 2500 mL, con apertura larga e con tappo a
vite a tenuta. Questo bidoncino, che contiene Acido cloridrico 6N, può essere consegnato
solo dal Laboratorio/Centro Prelievi.
- Carta stagnola.
L’acido cloridrico contenuto nel bidoncino è irritante; quindi maneggiare con attenzione il
bidoncino, conservarlo su superfici sicure dove non possa cadere, non capovolgerlo e tenerlo
lontano dalla portata dei bambini. E’ meglio non urinare direttamente in questo bidoncino,
ma urinare in un altro recipiente pulito e da questo travasare subito con attenzione l’urina nel
bidoncino con l’acido.
Se la pelle o gli occhi vengono a contatto con l’acido, lavarli subito con molta acqua.
COME RACCOGLIERE LE URINE?
Si riporta la corretta modalità di raccolta nell’ipotesi che si inizi la stessa alle ore 7.00 del mattino:
 alle ore 7.00 del giorno di inizio raccolta urinare svuotando completamente la vescica senza
raccogliere il campione (eliminare le urine);
 raccogliere quindi, nell’apposito bidoncino da 2500 mL avvolto con carta stagnola, tutte le
urine delle successive 24 ore, comprese quelle delle ore 7.00 del mattino
successivo(ATTENZIONE: è meglio non urinare direttamente in questo bidoncino, ma
urinare in un altro recipiente pulito e da questo travasare subito con attenzione l’urina nel
bidoncino con l’acido);
 durante tutto il periodo di raccolta mantenere il contenitore chiuso in luogo fresco e su
superficie sicura, rigorosamente al buio e avvolto in carta stagnola, lontano dalla portata dei
bambini;.
A fine raccolta comportarsi come segue:
 avvitare accuratamente i tappi del bidoncino di raccolta;
 rilevare la quantità di urina (volume) mediante la scala graduata presente sul bidoncino;
 riportare la quantità di urina (volume) rilevata sulla provetta (contenitore ausiliario) e qui
sotto, insieme ai dati anagrafici.
COGNOME………….………………….…….. NOME……………………………………………
PESO (Kg)………… ALTEZZA (cm)………… Quantità (Volume) urina (mL)……………
Il sottoscritto...................................................................................... dichiara di aver seguito le
indicazioni proposte dal presente modello.
Data……...........................................

Firma………………………………

PROTOCOLLO APPLICABILE PER IL DOSAGGIO NELLE URINE DI:
IDROSSIPROLINA
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