CITRATI URINARI
Con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data di esecuzione della prestazione procurarsi:
 il conservante (Clorexidina gluconato) necessario alla raccolta del campione (vedi elenco luoghi in coda
alla presente nota)


contenitori idonei per la raccolta del materiale biologico (PROVETTA URINE TAPPO MARRONE)

Prima di iniziare la raccolta versare il contenuto del conservante nel contenitore che verrà utilizzato per la
raccolta dell'urina delle 24 ore (può essere utilizzato un qualsiasi contenitore pulito, esempio tanica da acqua
distillata...). Manovrare la fiala con molta cautela e tenere fuori dalla portata dei bambini.
Iniziare la raccolta (esempio ore 7 del mattino) secondo la seguente procedura: svuotare la vescica scartando la
prima urina del mattino ed in seguito raccogliere nel contenitore con il conservante, tutte le urine della giornata
compresa la prima del mattino successivo;
NB: in caso di contemporanea esecuzione di altri esami su urine delle 24 ore ad ogni minzione le urine raccolte
dovranno essere ridistribuite nei diversi contenitori previsti; al termine della raccolta:
1. misurarne o pesare il quantitativo totale (nel caso di esami diversi con diversi contenitori sommare i
singoli quantitativi)
2. trascrivere sulla provetta il proprio nome e cognome e il quantitativo totale delle urine;
NOTE: se viene richiesto anche l'esame chimico fisico delle urine, consegnare al centro Prelievi anche un
campione con la prima urina seguendo le istruzioni specifiche dell'esame.
 Laboratorio analisi Ospedale di Pavullo Viale Martiri 63 (dal lunedì al sabato dalle ore 11,00 alle ore
13,00)


Laboratorio analisi Ospedale di Mirandola Via Fogazzaro 1 (dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore
12,30)



Laboratorio analisi Ospedale di Carpi Via Molinari 2 (dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30)



Centro HUB Ospedale di Sassuolo Via Ruini 2 (dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00)



Centro HUB Ospedale di Vignola Via XXV Aprile adiacente al CUP (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle
ore 13,00)



Centro Prelievi Newton Modena- Via Newton 150 (dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 10,00)



Centro Prelievi ex Estense Viale Vittorio Veneto 9 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00)



Centro Prelievi Baggiovara presso Nuovo Ospedale Via Giardini 1351 (dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00
alle ore 9,00)



Ospedale di Castelfranco Emilia Via G. Deledda presso Segreteria ex Laboratorio analisi (dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 - sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30

