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Assisted Reproductive 
Technologies (ART)

Cardiologia

Patologia

Diagnostica clinica di laboratorio

Dispositivi medici

Raccolta delle urine delle 24h
Trasporto più sicuro e conforme alle normative

Premessa L’urina è considerata materiale potenzialmente infettivo. Pertanto, il suo trasporto è regola-
to dalle norme sulle merci pericolose, i cui requisiti non vengono soddisfatti dai contenitori 
per urina di grandi dimensioni.
Per i test analitici sono generalmente sufficienti 10 mL di urina. Per questo motivo non è 
necessario l’invio della quantità totale di urina raccolta.

Eccezioni: Emosiderina 20 mL ➜ 2 provette per urina spontanea (52)
Micobatteri 60 mL ➜ 6 provette per urina spontanea (52)

Procedura Attenersi alle indicazioni per la dieta e per la raccolta: formulario di richiesta Urina  
e VioMecum
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•	 Scegliere il conservante adeguato secondo il formulario di richiesta ed aggiungerlo al 
contenitore prima di iniziare la raccolta

•	 Inizio del periodo di raccolta: gettare la prima urina del mattino, dopo di che vanno 
 raccolte tutte le porzioni fino al mattino successivo, compresa la prima urina del mattino

•	 Indicare il tempo ed il volume di raccolta sul formulario di richiesta 
Mescolare l’urina, riempire almeno 1 provetta per urina spontanea 
Prestare attenzione al volume minimo per l’analisi

•	 Trasferire l’urina in una provetta per urina spontanea (riportando l’identificativo del 
paziente) mediante una pipetta monouso

•	 Riempire bene la provetta per urina spontanea (attenzione al volume minimo richiesto 
per l’analisi), spedire nell’apposita portaprovetta 

Una provetta 

è sufficiente
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