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ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE URINE
Procurarsi i contenitori ThinPrep Cytolyt Solution idonei per la raccolta del materiale biologico
presso i CUP di Castelfranco Emilia o Bomporto o presso il punto prelievi di Nonantola (per orari e
giorni di apertura del punto prelievi consultare il sito www.ausl.mo.it/punti-prelievi) almeno 5 giorni
prima della data fissata per l'appuntamento presentando il foglio della prenotazione.
ATTENZIONE: il liquido all’interno dei suddetti contenitori è tossico.
NON INGERIRE. CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
Le urine vanno raccolte in tre giorni successivi:






Lavare i genitali esterni evitando l'uso di saponi
Raccogliere la seconda urina del mattino in un contenitore pulito e versarla successivamente
nel barattolo ThinPrep. Richiudere il barattolo facendo coincidere le parti tratteggiate
Identificare il campione con il n° 1, riportando anche nome e cognome, e conservarlo lontano
da fonti di calore e di luce diretta. NON METTERE IN FRIGORIFERO
Ripetere la stessa procedura con il 2° e 3° campione di urina raccolti nei giorni successivi
Consegnare i tre campioni al Centro Prelievi come indicato sulla prenotazione, allegando la
prescrizione del Medico e la ricevuta del pagamento del ticket se dovuto

In caso di raccolta da catetere, non raccogliere l’urina dalla sacca e procedere come segue:
 Chiudere il catetere almeno un’ora prima della raccolta
 Effettuare il prelievo del campione o tramite distacco del catetere dalla sacca o tramite
aspirazione con siringa dall’apposito gommino, previa disinfezione, e immettere l’urina nel
barattolo ThinPrep
IMPORTANTE: Dopo aver letto attentamente le righe che seguono, siete invitati a firmare questo
modulo per consentirci di archiviare i vostri dati. Il modulo andrà poi consegnato al Centro Prelievi
insieme ai campioni. L'esame citologico, al pari di altri esami di indagine strumentale, fornisce
generalmente risultati precisi e accurati. In alcuni casi tuttavia, si possono verificare errori di prelievo, di
allestimento e di interpretazione del reperto. Il Laboratorio di Citopatologia dell'Ospedale di Mirandola
ha attivato un programma per il controllo della qualità per contenere eventuali errori entro limiti
accettabili.

Io sottoscritto/a .............................................................................…………..acconsento che i vetrini
ottenuti dal campione biologico siano conservati per 5 anni nell'archivio storico e che i miei dati
personali e di patologia siano conservati, nel rispetto del segreto professionale, nell'archivio informatico
del Laboratorio di Citopatologia di Mirandola (AUSL Modena).

FIRMA LEGGIBILE …………………………………..

