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PREPARAZIONE ALL’ESAME

“CITOLOGICO URINARIO”
Gentile Signora/e,
La informiamo che per eseguire l’esame indicato è importante attenersi alle istruzioni riportate di seguito.
L’esame prevede la raccolta delle urine per 3 giorni consecutivi e la consegna dei 3 campioni al terzo giorno.Non è
necessario il digiuno, si può quindi fare una normale colazione prima dell’esame.
La Friuli Coram fornisce un kit per la raccolta composto da:
- N°3 contenitori di plastica senza tappo
- N°3 contenitori di plastica con all’interno una soluzione chiamata “Cytolit”.

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA
GIORNO 1
1. Al risveglio mattutino, urinare e scartare tutta l’urina della notte;
2. Bere circaun litro di acqua o altra bevanda non alcolica e non gassata;
3. effettuare un’igiene intima con acqua corrente, evitando di usare sapone o altri detergenti;
4. appena si avverte lo stimolo a urinare, raccogliere l’urina in uno dei contenitori di plastica senza tappo, forniti
con il kit, e travasarla nel contenitore con all’interno la soluzione “Cytolit”;
5. chiudere bene il contenitore e accertarsi che sopra di esso sia riportato il numero “1”, che identificherà il
campione raccolto il primo giorno.
6. conservare il campione delle urine al fresco. Non è necessario riporlo in frigorifero, l’importante è che non
sia sottoposto a temperature elevate.
GIORNO 2
1. Ripetere la procedura del primo giorno;
2. accertarsi che sopra il contenitore che verrà consegnato sia riportato il numero “2”, che identificherà il
campione raccolto il secondo giorno.
GIORNO 3
1. Ripetere la procedura del primo giorno;
2. accertarsi che sopra il contenitore che verrà consegnato sia riportato il numero “3”, che identificherà il
campione raccolto il terzo giorno.

CONSEGNA DEL CAMPIONE
Consegnare i tre campioni (opportunamente sigillati) al personale dell’accettazione nelle giornate:



Dal Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 17.00;
Sabato dalle 7.30 alle 11.00.

La prestazione può essere eseguita con accesso diretto alla struttura.
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