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ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE URINE 
PER ESAME CITOLOGICO 

Prima di effettuare l’esame è necessario ritirare i contenitori pre-riempiti di liquido fissativo presso il 
Laboratorio di Anatomia Patologica dell’ospedale Belcolle, Ingresso B, piano 3, “Stanza accettazione 
campioni”, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12. 
Per poter ritirare i contenitori è necessario presentare l’impegnativa firmata dal medico richiedente: “esame 
citologico urinario su tre campioni”. 

Si rammenta che il liquido consegnato dal Laboratorio è un fissativo chimico per urine e 
pertanto va CONSERVATO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI e non va INGERITO. 
Nel caso di contaminazione con la cute è consigliabile lavarsi con acqua corrente.  
Si conserva a temperatura ambiente. 

La raccolta deve essere effettuata per 3 giorni consecutivi (1°, 2° e 3° campione) 
secondo la seguente procedura: 

PROCEDURA: 
1° giorno 

1. Scartare le prime urine del mattino. 
2. Lavare i genitali esterni. 
3. Bere almeno un bicchiere di acqua. 
4. Raccogliere le urine successivamente prodotte in un contenitore pulito e versarle poi nel primo 

barattolo, fornito dal nostro Laboratorio, per una quantità totale di 120 ml (appena sotto la ghiera di 
avvitamento del tappo). Il campione che non rispetta questa proporzione non è ritenuto idoneo per 
l’esame. 

5. Eliminare eventuali urine residue. 
6. Identificare il campione n. 1 apponendo sul barattolo i dati anagrafici identificativi (nome, cognome 

e data di nascita) e la data di raccolta. 
7. Conservare il campione in luogo fresco ma non in frigo. 

2° giorno: Ripetere la stessa procedura con il campione n. 2 
3° giorno: Ripetere la stessa procedura con il campione n. 3 

Il terzo giorno recapitare tutti e tre i campioni presso il Servizio di Anatomia Patologica, Ospedale Belcolle, 
piano 3, “Stanza accettazione campioni” dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12. 

Consegnare insieme ai campioni: l’impegnativa del medico richiedente per Esame citologico urinario su 
tre campioni, firmata dal medico e dal paziente e registrata in uno degli sportelli CUP della ASL presenti in 
tutta la provincia (anche in caso di esenzione) e la relativa documentazione del pagamento del ticket se 
dovuto. 

Fornire al nostro Laboratorio tutte le notizie cliniche utili (precedenti interventi chirurgici dell’apparato uro-
genitale, terapie farmacologiche, litiasi, catetere vescicale, ematuria e quant’altro). 

Si ricorda inoltre che l’esame non può essere effettuato se non sono trascorsi almeno 20 giorni 
dall’ultima istillazione vescicale e prima della cistoscopia. 
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