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PREPARAZIONE RACCOLTA DELLE URINE 24 ORE

“CLEARANCE DELLA CREATININA”
Gentile Signora/e,
La informiamo che per eseguire l’esame indicato è importante attenersi alle istruzioni riportate di
seguito.

PREPARAZIONE ALLA RACCOLTA DI URINE
•

Utilizzare un contenitore dedicato per la raccolta delle urine 24 ore (reperibile in farmacia o
gratuitamente presso la Friuli Coram);

•

Durante la raccolta evitare di esporre il contenitore alla luce e a temperature superiori ai 10°C
conservandolo in frigorifero.

RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE
•

Il mattino precedente alla consegna vuotare completamente la vescica e gettare le urine;

•

Da questo momento e per le 24 ore successive raccogliere tutte le urine emesse, comprese quelle
del mattino successivo di inizio giornata;

•

Durante il periodo della raccolta le urine devono essere conservate in frigorifero;

•

Consegnare agli infermieri le urine totali raccolte oppure un campione (circa 10 mL) con
l’indicazione scritta della diuresi totale;

•

Presentarsi a digiuno per effettuare il prelievo di sangue per la determinazione della creatinina
ematica;

•

Il campione di urine deve essere consegnato al massimo a 24 ore di distanza dal prelievo. Nel
caso in cui non venga rispettato tale requisito, sarà necessario ripetere il prelievo di sangue per il
corretto dosaggio della creatinina; la ripetizione della raccolta delle urine delle 24 ore dovrà invece
essere rifatta qualora venga raccolto il campione di urine ed effettuato il prelievo dopo le 24 ore
dall’ultimo mitto.

CONSEGNA CAMPIONE
Il contenitore, con l’intera raccolta urinaria, deve essere consegnato negli orari di apertura del
laboratorio:
•

dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 17:00;

•

Sabato dalle 7:00 alle 11:00.
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