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Occorrente 

• Contenitore graduato per la raccolta di urina (si acquista nei negozi di casalinghi 

o in farmacia) 

• Contenitore per campionamento urine con dispositivo per provette sottovuoto acquistabile 

in farmacia 

• sedi territoriali Aziende USL punto Accoglienza Padiglione 15 Piastra dei Servizi 

da lunedì a venerdì ore 10:00 - 15:00, sabato 10:00 - 12:00 

ritirare al totem il numero IS (info Sanitaria Prelievo) muniti di richiesta medica 

 

Modalità di raccolta 

La raccolta non deve essere effettuata durante il periodo mestruale. 

• La raccolta inizia la mattina (registrare orario) e termina la mattina successiva alla stessa ora. 

Rispettare rigorosamente l’arco temporale delle 24 ore. 

ATTENZIONE: La raccolta delle 24 ore non può essere utilizzata per altri test diagnostici che 

prevedono un campione raccolto la mattina. 

1. urinare e gettare le prime urine effettuate al risveglio; 

2. da questo momento, per 24 ore, raccogliere tutte le urine e conservarle nel contenitore graduato 

posto in un luogo fresco, lontano da fonti di calore; 

3. allo scadere delle 24 ore, cioè al medesimo orario in cui si è iniziata la raccolta, terminare la 

raccolta; 

4. mescolare le urine nel contenitore, rilevare e annotare la quantità totale della raccolta; attenzione 

questo dato le verrà chiesto al momento dell’accettazione; 

5. versare massimo 80 ml di urine nel contenitore per campionamento urine. Chiudere con attenzione 

il contenitore, non verranno accettati campioni sversati. 

 

Consegna del campione al Centro Prelievi 

• con prenotazione su Prelievo Amico  - www.aou-careggi.toscana.it  

• senza prenotazione: la consegna dei campioni biologici sarà possibile dal lunedì al venerdì 

dalle ore 14:00 alle 16:00 e il sabato dalle 10:30 alle 12:30 

Acido urico, Aldosterone, Amilasi, Bence Jones quantitativa, Calcio, Citrato, Cloro, 

Coproporfirine, Cortisolo, Creatinina, Elettroforesi, Ferro, Fosforo, Glucosio, Magnesio, 

Mioglobina, Piombo, Porfirine totali, Porfobilinogeno, Potassio, Proteine, Rame, Sodio, Urea, 

Uroporfirine, Zinco      
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