ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE URINE
Procurarsi i contenitori ThinPrep Cytolyt Solution idonei per la raccolta del materiale biologico
almeno 5 giorni prima della data fissata per l'appuntamento presso uno qualunque dei CUP o Punti
prelievo di seguito elencati (vedi tabella).

I tre campioni dovranno essere consegnati contemporaneamente il terzo giorno della
raccolta (che corrisponde alla data dell’appuntamento) presso la sede indicata sul foglio di
prenotazione.

ATTENZIONE: il liquido all’interno dei contenitori è tossico e infiammabile.
NON INGERIRE. CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
Le urine vanno raccolte in tre giorni successivi:
Al mattino al risveglio urinare e scartare le urine emesse.
Prima della raccolta 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 …………………………………..

Distretto di Carpi
CUP/Punto prelievi

Indirizzo

Giorni di apertura

Orari

CUP CARPI

p. Donatori di Sangue, 3

da lun a ven

8,30-13.00

SOLIERA

via XXV Aprile, 30

da lun a sab

7:00 - 8:30

NOVI DI MODENA

via Canzio Zoldi, 38/H

da lun a ven

7.00 - 9.00

CAMPOGALLIANO

piazza della Pace, 2

mar, mer, gio, sab

7.00 - 9.00

ROVERETO

via Eugenio Curiel, 48

lun, mar, gio

7.00 - 8.30

Distretto di Castelfranco Emilia
CUP/Punto prelievi

Indirizzo

Giorni di apertura

Orari

CUP CASTELFRANCO E.

piazzale Grazia Deledda

da lun a ven

8,30-13.00

BOMPORTO

piazza G. Matteotti, 34/B

mar, gio, sab

7.00 - 9.00

NONANTOLA

v. delle Rimembranze, 10

lun, mer, ven

7.00 - 9.00

Distretto di Mirandola
CUP/Punto prelievi

Indirizzo

Giorni di apertura

Orari

CUP MIRANDOLA

via Lino Smerieri, 3

da lun a ven

8,30-13.00

CUP FINALE EMILIA

piazza Antonio Gramsci 5/6 da lun a ven

8,30-13.00

CUP SAN FELICE SUL P.

via degli Scienziati, 70

8,30-13.00

CAVEZZO

via Medaglia d'Oro Kruger lun, mer
Gavioli, 2

7.00 - 9.00

CONCORDIA SULLA S.

via Dante Alighieri, 13/15

7.00 - 9.00

da lun a ven

mar, gio, ven

Distretto di Modena
Punto prelievi

“LA ROTONDA “ MODENA

Indirizzo

via C.Casalegno, 31/4

Giorni di apertura

da lun a sab

Orari

7:00 - 12:00

Distretto di Sassuolo
CUP/Punto prelievi

Indirizzo

Giorni di apertura

Orari

CUP SASSUOLO

via Francesco Ruini, 2

da lun a ven

8,30-13.00

CUP FORMIGINE

via Giuseppe Mazzini, 15

da lun a ven

8,30-13.00

MONTEFIORINO

via Casa Volpe, 2

mer

8.00 - 9.00

Distretto di Pavullo nel Frignano
Punto prelievi

Indirizzo

Giorni di apertura

Orari

PAVULLO NEL FRIGNANO

galleria Aldo Moro, 23

da lun a sab

7:00 -10:00

SERRAMAZZONI

viale Belvedere, 12

mart, ven

7:00 - 9:00

PIEVEPELAGO

via Ferrari, 2

lun, mar, mer, ven

7:30 - 8:30

FANANO

via Sabattini, 29

lun, mer, gio

7:30 - 8:30

POLINAGO

via Orazio Vecchi 1/A

gio

7:30 - 8:30

Distretto di Vignola
CUP/Punto prelievi

Indirizzo

Giorni di apertura

Orari

CUP VIGNOLA

via XXV Aprile, 164

da lun a ven

8,30-13.00

CUP SPILAMBERTO

via Quartieri, 30

da lun a ven

8,30-12,30

CUP MONTESE

via Panoramica, 70

gio, sab

8,30-12.30

CUP ZOCCA

via Mauro Tesi, 1676/A

da lun a ven

8,30-13.00

CASTELNUOVO R.

via Rio dei Gamberi, 1

lun, mer, gio

7.00 - 10.00

CASTELVETRO

via Destra Guerro, 32

mar, ven

7.00 - 9.00

GUIGLIA

via Repubblica, 30/B

mer

7.00 - 9.00

Gli orari sopraindicati potrebbero essere soggetti a variazioni: consultare il sitowww.ausl.mo.it/punti-prelievi
e www.ausl.mo.it/puntiprenotazione-visite-esami

