
CITOLOGIA URINARIA   
Per eseguire questo tipo di analisi il Paziente deve recarsi presso la Segreteria del Centro Prelievi 
della Casa di Cura Rizzola, per la consegna dei contenitori idonei alla raccolta urinaria. 
Raccolta di un unico campione: il giorno in cui il Paziente effettua la raccolta delle urine per questo 
tipo di esame, si dovrà alzare alle ore 07.00 e svuoterà il contenuto della vescica nel W.C. 
Di seguito berrà fino ad un litro di acqua, dovrà deambulare ed entro le ore 09,00 , dopo aver 
lavato ed asciugato accuratamente i genitali, raccoglierà nel contenitore idoneo consegnatogli, 
(barattolino per urine) circa “tre dita traverse di urina” (circa 60-80ml). 
Una volta raccolto il campione urinario lo porterà al Centro Prelievi al più presto possibile. 

 Generalmente il test si esegue su 3 campioni di urina del mattino, procedendo nel 
seguente modo: ?Lavate ed asciugate accuratamente i genitali.  

 Raccogliete le seconde urine del mattino, urinando egli appositi contenitori fino al livello di 
“tre dita traverse di urina” (circa 60-80ml). 

 Chiudete accuratamente il contenitore. 
 Contrassegnate con i numeri: 1 – 2 – 3 i contenitori per indicare l’urina della 1°, 2°, 3° 

mattina. 
 Evitate il contatto con il liquido infiammabile presente nei barattoli. 
 La raccolta va ripetuta per 3 giorni consecutivi.  
 I tre campioni vanno consegnati insieme il terzo giorno al Laboratorio e andranno 

conservati a temperatura di + 4°C fino al momento della consegna. 
 I contenitori sono reperibili presso la segreteria del Laboratorio.  

N.B.: Il liquido presente nel contenitore è infiammabile e può essere tossico. Nel caso di contatto 
accidentale lavate abbondantemente con acqua la parte interessata. Tenete lontano dalla portata 
dei bambini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTA DI ADDIS 
Il Paziente deve raccogliere le urine di 12 ore di seguito, seguendo le stesse modalità indicate per 
la raccolta delle urine delle 24 ore, ma iniziando tale raccolta alle ore 20.00 e protraendola sino 


