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Informazioni Utili
Consegna campioni: da lunedì a sabato dalle ore 8 alle 12
Ritiro referto: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00
Numeri di telefono utili per informazioni:
• 0577 586529; da lunedì a venerdì dalle 12,30 alle 13,30
• 0577 586550; da martedì a venerdì dalle 10 alle 13,30, lunedì orario 10-18

Esame urine

DOVE TROVO IL CONTENITORE?  
Acquistare in farmacia il contenitore esibendo la richiesta medica.
MATERIALE OCCORRENTE 
Contenitore sterile, sapone disinfettante
COME RACCOLGO IL CAMPIONE ?
1. Lavaggio delle mani
2. Lavare accuratamente le parti intime del bambino con sapone disinfettante
3. accogliere il campione all’interno del contenitore
4. In caso di neonati usare l’apposito sacchettino da reperire in farmacia

COME CONSERVARLO?
Il campione deve essere inviato entro 2 ore al punto prelievi pediatrico

Urinocoltura

DOVE TROVO IL CONTENITORE?  
Acquistare in farmacia il contenitore esibendo la richiesta medica.
MATERIALE OCCORRENTE 
Contenitore sterile, sapone disinfettante, garze sterili, sacchetto adesivo 
(in caso di neonato)



COME RACCOLGO IL CAMPIONE ?
1. Lavaggio delle mani
2. Lavare accuratamente le parti intime del bambino con sapone disinfettante
3. Tamponare delicatamente con garze sterili
4. Appena il bambino inizia a urinare scartare il primo getto di urine e raccogliere il campione 

all’interno del contenitore
5. Nel neonato se non è possibile raccogliere da mitto intermedio applicare sacchetto con le 

stesse modalità indicate sopra
6. Raccogliere il campione all’interno del contenitore stando attenti a non contaminare il 

contenitore

COME CONSERVARLO? 
Il campione deve essere inviato entro 2 ore al punto prelievi pediatrico

Raccolta urine 24 ore

DOVE TROVO IL CONTENITORE? 
Contenitore graduato da reperire in farmacia
COME RACCOLGO IL CAMPIONE?
1. Eliminare le prime urine del mattino
2. Iniziare la raccolta delle urine fino alla mattina successiva allo stesso orario di inizio
3. Al termine della raccolta portare il contenitore al punto prelievi pediatrico entro due ore
4. Durante la raccolta delle urine il contenitore deve essere tenuto in un luogo fresco, lontano da fonti di 

calore

COME CONSERVARLO? 
Il campione deve essere inviato entro 2 ore al punto prelievi pediatrico

Per altre tipologie di esami urine (ortostatismo,clinostatismo, raccolta con acido ecc.) 
contattare il punto prelievi pediatrico
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