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MODALITA’ DI RACCOLTA DELLE URINE
PER ESAME MICROBIOLOGICO
(URINOCOLTURA)
Urine da mitto intermedio
DISPOSITIVO DI RACCOLTA: contenitore sterile
1) Lavare con cura le mani con acqua e sapone, risciacquare ed asciugare.
2) Lavare con cura i genitali esterni, con acqua e sapone, poi asciugare con una
salviettina pulita;
a) per pazienti di sesso femminile:
lavare e risciacquare passando per tre volte, dall’avanti all’indietro l’orifizio uretrale
e la zona perineale e asciugare con una salvietta pulita;
b) per pazienti di sesso maschile:
retrarre il prepuzio, lavare l’orifizio uretrale e la zona circostante, quindi sciacquare
ed asciugare con una salvietta pulita.
3) Aprire il contenitore sterile evitando di toccarne l’interno e/o il coperchio,
appoggiando sia il contenitore che il coperchio (rivolto verso l’alto) su una superficie
piana.
4) Urinare (la donna divaricando con le dita le grandi labbra della vulva, i maschi
tenendo retratto il prepuzio) e scartare nella tazza del W.C. la prima parte delle
urine emesse.
5) Raccogliere direttamente nel recipiente sterile la seconda parte di urine emesse, in
quantità non superiore a metà contenitore.
6) Chiudere immediatamente il contenitore, avvitando con cura il tappo ed evitando di
toccarne l’interno.
7) Accertarsi che il contenitore sia ermeticamente chiuso in modo che l’urina non
fuoriesca durante il trasporto. A tale proposito, mantenere il contenitore in posizione
verticale.
8) Consegnare il campione in Laboratorio nel più breve tempo possibile o conservarlo
in frigorifero fino al momento della consegna (massimo 12 h).
I campioni urinari devono essere prelevati preferibilmente al mattino o 3 ore
dopo l’ultima minzione.
NOTA: il contenitore sterile (tappo giallo con dispositivo per raccolta a vuoto nella
provetta) può essere ritirato presso i Punti Prelievi.
Il Laboratorio accetta anche contenitori reperiti altrove purché idonei all’analisi.
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