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  Occorrente 

• Contenitore con acido cloridrico 6 Molare  

• Contenitore per il campionamento urine da ritirare al  

punto Accoglienza Padiglione 15 Piastra dei Servizi  

dal lunedì al venerdì ore 10:00 - 15:00, sabato ore 10:00 - 12.00 

ritirare al totem il numero alla voce 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 l’ora) e termina la mattina successiva alla stessa ora. 

Rispettare rigorosamente l’indicazione temporale delle 24 ore. 

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 con acido, 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, avvitare con 

cura il tappo, non verranno accettati campioni sversati 

6. consegnare il contenitore con le urine al Centro Prelievi 

AVVERTENZE 

- L’acido cloridrico è tossico per inalazione e provoca gravi ustioni. 

- Conservare il contenitore in luogo ben ventilato e lontano dalla portata di bambini 

- Non si deve urinare direttamente nel contenitore fornito 

- Prestare attenzione: i fumi che possono essere emessi dal contenitore dovuti all’acido 

cloridrico presente NON devono essere inalati né venire a contatto con le mucose di occhi, 

naso, bocca, genitali. 

- In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare immediatamente con acqua e consultare 

il medico 

- In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico 

ATTENZIONE: l’urina della raccolta delle 24 ore non può essere utilizzata per altri test 

diagnostici 

 

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 si deve fare anche un prelievo, 

consegnare il contenitore all’infermiere che lo esegue. 
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