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Procedura per la raccolta delle urine per esame citologico urinario su 3 campioni

AVVERTENZE
Il trasporto dei campioni deve avvenire avendo cura di mantenere il contenitore in posizione
verticale, non capovolto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PRIMA DI EFFETTUARE LA RACCOLTA:
- NON BUTTARE O INGERIRE IL LIQUIDO CONTENUTO NELLE PROVETTE - Conservare i
campioni a temperatura ambiente (non esporre ad alte temperature) - Ricordarsi di
compilare sempre le etichette allegate al kit giorno per giorno con: nome, cognome e
data del giorno di raccolta

• RACCOLTA DELLE URINE La raccolta dei 3 campioni di urina deve essere effettuata in 3 giorni
consecutivi secondo le modalità riportate di seguito.

Procedura da seguire:

1. Raccogliere la seconda urina del giorno (scartando il primo getto) in uno dei contenitori forniti
nel kit
2. Chiudere il contenitore con il tappo a vite e avvitare bene
3. Scrivere su una delle etichette fornite: NOME, COGNOME, DATA DEL GIORNO DI RACCOLTA
4. Procedere con lo stesso procedimento (dal punto 1 al punto 4) per gli altri 2 giorni successivi
5. Conservare il campione a temperature ambiente
6. Una volta terminata la raccolta di tutti e 3 i campioni riportare il tutto presso il punto di ritiro
del laboratorio

Procedura per la raccolta di escreato per istologico e/o ricerca asbesto e siderociti
a) Inviare i campioni in contenitori monouso, non necessariamente sterili
b) Consegnarli nel più breve tempo possibile dopo il prelievo e fissare il campione aggiungendo
una parte uguale di etanolo al 50%.
c) Se non fosse possibile consegnare i campioni subito dopo il prelievo, è necessario conservarli in
frigorifero a +4°C sino a un massimo di 48 ore.

Raccomandazioni generali per tutti i campioni inviati già strisciati su vetrino (ivi
compresi Pap test):
a) Usare esclusivamente vetrini porta-oggetto molati con banda smerigliata o colorata.
b) Contrassegnare singolarmente i vetrini con nome e cognome del paziente e sede del prelievo
apposto a matita sulla apposita banda smerigliata o colorata del vetrino (stesso lato dello striscio).
c) Il materiale deve essere fissato mediante appositi spray fissativi
d) I vetrini devono essere trasportati in apposite scatole porta-vetrini in plastica.


