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Occorrente 

• 4 contenitori sterili a bocca larga 

• acquistabile presso le farmacie  

• 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  

 

Modalità di raccolta del campione 

La mattina della raccolta: 

1. effettuare la raccolta dei campioni al mattino, dopo accurata pulizia delle mani e dei 

genitali (lavarsi accuratamente con acqua e sapone e asciugarsi) 

2. raccogliere nel contenitore n° 1 un campione del primo getto di urina  

3. bloccare la minzione 

4. raccogliere nel contenitore n° 2 un campione del secondo getto di urina  

5. ottenere per masturbazione un campione di sperma eiaculando direttamente nel 

contenitore n° 3 (in caso di visita urologica: raccogliere nel contenitore n° 3 il secreto 

prostatico ottenuto mediante massaggio) 

6. raccogliere nel contenitore n° 4 un campione di urina dopo l’emissione di sperma (o 

dopo il massaggio prostatico) 

 

 

        

  

 

           ↑              ↑                     ↑             ↑ 

                       1° getto urine               2° getto urine        sperma/ s. prostatico.       urine dopo sperma  

 

N.B. È sufficiente riempire i contenitori di urina per ¼ della capienza. 

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 il sabato dalle 10:30 alle 12:30; se invece deve fare 

anche degli esami, consegni il contenitore all’infermiere che fa il prelievo 
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