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Occorrente 
Contenitore per campione urine, sterile a bocca larga e tappo a vite: 

• 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 del campione 
1. non urinare nelle 3 ore precedenti la raccolta del campione 

2. è preferibile che la raccolta delle urine sia effettuata dalle ore 10:00 alle ore 14:00 

3. prima di raccogliere il campione: 

o  lavare accuratamente i genitali con acqua e detergente e asciugarsi 

o eseguire 20 piegamenti sulle ginocchia, oppure salire e scendere 2 rampe di 

scale 

4. aprire il contenitore sterile facendo attenzione a non contaminare il tappo e 

l’apertura del contenitore stesso 

5. urinare direttamente nel contenitore fino ad emissione completa delle urine 

6. chiudere con cura il contenitore controllando che il tappo sia ben avvitato 

Conservazione del campione 
Consegnare il campione al Centro prelievi nel più breve tempo possibile, o conservare il 

campione a temperatura + 2 / + 6 ° C e consegnare la mattina successiva. 

 

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 

• ritirare al totem il numero alla voce IS (Info Sanitaria Prelievo) muniti di richiesta 

medica 
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