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Occorrente
• 3 contenitori con liquido fissativo, forniti dal punto Accoglienza Centro Prelievi (non sono
in vendita nelle farmacie), con apposita busta di plastica per trasporto campioni

ATTENZIONE
I contenitori contengono al loro interno ThinPrep® CytoLyt Solution

Indicazioni di pericolo

Consigli di Prudenza - UE (§28, 1272/2008)

H302 - Nocivo se ingerito

P210 - Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici
riscaldate - Non fumare

H312 - Nocivo per contatto con la pelle

P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol

H332 - Nocivo se inalato

P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso

H370 - Provoca danni agli organi

P301 + P312 - IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere:
contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico

H226 - Liquido e vapori infiammabili

P304 + P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria
aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione
P303 + P361 + P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i
capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Sciacquare la pelle/fare una doccia

Modalità di raccolta dei campioni
Raccogliere 3 campioni di urina in 3 giorni successivi (es. se la consegna è per lunedì, le
urine devono essere raccolte il sabato, la domenica e il lunedì mattina) con queste modalità:
1. urinare e gettare le prime urine effettuate al risveglio
2. bere 2-3 bicchieri di acqua, raccogliere le urine successive in un contenitore pulito
(es. bicchiere di plastica)
3. aprire con attenzione uno dei contenitori con il fissativo
4. riempire con l’urina, richiudere bene il tappo
5. scrivere su ciascuna provetta cognome nome e data del campione
6. inserire il contenitore nell’apposita busta di plastica
7. il secondo e il terzo giorno utilizzare gli altri due contenitori, con le stesse modalità
8. conservare i 3 contenitori ben chiusi, lontano da fonti di calore (non in frigorifero)

Consegna dei 3 campioni
Presso il Centro Prelievi, padiglione 15 Piastra dei Servizi:
• senza prenotazione: la consegna dei campioni biologici sarà possibile
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle 15:00
• con prenotazione: tramite Prelievo amico (da www.aou-careggi.toscana.it )

Ripetizione esame in caso di referto “campioni non valutabili”
Raccogliere 3 nuovi campioni e consegnarli al Centro Prelievi, unitamente al referto del precedente
esame; non occorre nuova richiesta medica.
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