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Esami su Campioni Urine 

_____________________________________________________________________ 
 
ESAME COMPLETO URINE 
• Dotarsi di una provetta monouso 
• Raccogliere il primo getto della prima urina del mattino 

 

 
UROCOLTURA ADULTI 
• Nei 5 giorni precedenti l’esame non assumere antibiotici, salvo diversa 

indicazione del Medico Curante. 
• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sterile 
• Effettuare un’accurata igiene delle mani e dei genitali prima di raccogliere il 

campione 
• Eliminare il primo getto della prima urina del mattino (se si effettua solo 

l’UROCULTURA) 
• Raccogliere il secondo getto di urina direttamente nel contenitore 
• Chiudere il contenitore per evitare contaminazioni 

 
 

CITOLOGICO/ PAP TEST SULLE URINE CON METODICA THIN PREP 
Solitamente il Medico Curante richiede l’esecuzione dell’indagine su 3 campioni 
raccolti in 3 giorni consecutivi e recapitati giornalmente presso la Sede CDC più 
comoda 
• Dotarsi di 3 contenitori in plastica sterile monouso 
• Raccogliere la seconda urina del mattino 

 
CITOLOGICO/ PAP TEST SULLE URINE CON METODICA TRADIZIONALE 
Solitamente il Medico Curante richiede l’esecuzione dell’indagine su 3 campioni 
raccolti in 3 giorni consecutivi e recapitati giornalmente presso la Sede CDC più 
comoda 
• Dotarsi di 3 contenitori in plastica sterile monouso 
• Raccogliere la seconda urina del mattino 

 
TEST DI GRAVIDANZA 
• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso 
• Raccogliere la prima urina del mattino 
  
MICROALBUMINURIA 
• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso 
• Raccogliere la prima urina del mattino 
 



 

Esami sulle Urine 24 ore 
_____________________________________________________________________ 
 
CLEARANCE UREICA E CREATININICA 
 

• Gli esami Clearance Ureica e Creatininica prevedono anche un prelievo del sangue 
contestuale quindi occorre essere a digiuno da 8-10 ore  

• La sera prima consumare un pasto equilibrato, evitando sia gli eccessi che le 
restrizioni 

• Dotarsi di uno o più contenitori in plastica monouso idonei alla raccolta delle urine 
delle 24H (acquistabili anche in farmacia) 

• Raccogliere l’urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera 
giornata, quella della notte, sino alla prima del giorno successivo 

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce 
 

 
RACCOLTA URINA DELLE 24 ORE 
• Dotarsi di uno o più contenitori in plastica monouso idonei alla raccolta delle urine 

delle 24H (acquistabili anche in farmacia) 
• Raccogliere l’urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera 

giornata, quella della notte, sino alla prima del giorno successivo. 
• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce. 
 
ACIDO 5 IDROSSINDOLACETICO 5HIAA - METANEFRINE URINARIE - CALCIURIA 
NORMETANEFRINA – ACIDO OSSALICO - CATECOLAMINE URINARIE – ADRENALINA 
URINARIA – NORADRENALINA URINARIA –FERRO URINARIO – FOSFATO 
INORGANICO – SERATONINA URINE - DOPAMINA 
La raccolta delle urine delle 24 ore deve essere eseguita in contenitori in plastica 
monouso nel quale siano stati aggiunti 10 ml di acido cloridrico (HCL) al 23% da 
richiedere presso la Sede CDC più comoda 
• Raccogliere l’urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera 

giornata, quella della notte, sino alla prima del giorno successivo. 
• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce. 
 
ACIDO VANILMANDELICO 
La raccolta delle urine delle 24 ore deve essere eseguita in contenitori in plastica 
monouso nel quale siano stati aggiunti 10 ml di acido cloridrico (HCL) al 23% da 
richiedere presso la Sede CDC più comoda 
• Seguire una dieta di 3 giorni escludendo: The - Caffè - Vaniglia – Cioccolato - 

Banane - Dolci in genere 



• Raccogliere l’urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera 
giornata, quella della notte, sino alla prima del giorno successivo. 

• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce 
 
 
IDROSSIPROLINURIA SU CAMPIONE DELLE 24 ORE 
• Seguire una dieta di 3 giorni escludendo: Pesce - Carne - Cacciagione - 

derivati o estratti di Carne - Gelati – Gelatina 
• Dotarsi di uno o più contenitori in plastica monouso sufficientemente capienti 

(acquistabili anche in farmacia) 
• Raccogliere l’urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera 

giornata, della notte, sino alla prima del giorno successivo 
• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce 
 
 
CONTA DI ADDIS 
La raccolta delle urine delle 24 ore deve essere eseguita in contenitori in 
plastica monouso nel quale siano stati aggiunti 20 ml di alcool metilico da 
richiedere (di persona o telefonicamente) alla Sede CDC più comoda e poi 
ritirarlo presso tale centro. 
• Raccogliere l’urina a partire dalla seconda del mattino, quella della intera giornata, 

quella della notte, sino alla prima del giorno successivo. 
• Conservare il contenitore in luogo fresco e al riparo dalla luce 
 
Altre modalità di raccolta campione se l’esame è richiesto per la Medicina del 
Lavoro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esami su Raccolta Feci 
_____________________________________________________________________ 
 
FECI COMPLETO  
Il referto dell’esame feci comprende: esame chimico fisico, il parassitologico e la 
ricerca sangue occulto sul medesimo campione 
• Dotarsi di un contenitore specifico per la raccolta delle feci (acquistabile in 
farmacia) 
 
 PARASSITOLOGICO FECI 
Solitamente il Medico Curante richiede l’esecuzione dell’indagine su 3 campioni 
raccolti in 3 giorni consecutivi. E’ preferibile recapitare i singoli campioni 
giornalmente presso la Sede CDC più comoda 
• Dotarsi di 3 contenitori specifici per la raccolta delle feci (acquistabili in 
farmacia) 
 
FECI SANGUE OCCULTO 
Solitamente il Medico Curante richiede l’esecuzione dell’indagine su 3 campioni 
raccolti in 3 giorni consecutivi. E’ preferibile recapitare i singoli campioni 
giornalmente presso la Sede CDC più comoda 

 Dotarsi di 3 contenitori specifici per la raccolta delle feci (acquistabili in 
farmacia)  
N.B.: non possono essere utilizzati contenitori forniti da altre strutture 
contenenti liquidi di varia morfologia per la conservazione 
 
COPROCULTURA 
• Nei 5 giorni precedenti l’esame non assumere antibiotici, salvo diversa 

indicazione del Medico Curante 
• Dotarsi di un contenitore specifico per la raccolta delle feci (acquistabile in 

farmacia) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Esami effettuabili su Liquido Seminale 
____________________________________________________________________ 
 
SPERMOCOLTURA 
• Nei 5 giorni precedenti l’esame non assumere antibiotici, salvo diversa 

indicazione del Medico Curante 
• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sterile (acquistabile in farmacia) 
• Effettuare un’accurata igiene delle mani e dei genitali prima di raccogliere il 

campione di sperma 
• Raccogliere il campione di sperma nel contenitore sterile 
 
ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE 
Linee guida metodologiche del “Manuale di Laboratorio della WHO per l’Esame del 
Liquido Seminale” 2010. 
 Rispettare un periodo di astinenza (no rapporti, no masturbazione, no 

eliminazione notturna spontanea) non inferiore ai 2 giorni e non superiore a i 7 
giorni. 

 Effettuare un’accurata igiene delle mani e dei genitali prima di raccogliere il 
campione di sperma 

 Raccogliere a domicilio il campione, mediante la masturbazione. E’ consentita 
altra modalità (es. in appositi preservativi non tossici) solo in situazioni 
particolari, previo colloquio con il sanitario del Laboratorio di Analisi Cliniche. 

 Qualora l’esame sia eseguito per motivi medico legali non è consentita la 
raccolta domiciliare, poiché la raccolta deve essere obbligatoriamente effettuata 
presso la Sede CDC più comoda  

• Dotarsi di un contenitore in plastica monouso sterile  
• Consegnare il campione entro 30-60 minuti dalla raccolta; il contenitore deve 

essere mantenuto in posizione eretta per evitare la fuoriuscita di parte del 
campione e protetto dalle escursioni termiche (temperatura di conservazione 
non inferiore ai 20° C e non superiore ai 37° C) 

• Informarsi sull’orario di consegna campioni variabile da sede a sede 
 

 

 

 

 

 

 



Prove da Carico 
____________________________________________________________________ 
 
CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO 
• Verificare in quali Sedi CDC è possibile effettuare la curva glicemica entro le ore 

8.00 e in base alla disponibilità del Personale Sanitario 
• Essere a digiuno da 8-10 ore 
• La sera prima consumare un pasto equilibrato, evitando sia gli eccessi che le 

restrizioni 
Per tutte le Prove di Curve da Carico viene misurata la glicemia basale. Dopo una 
breve anamnesi e una valutazione da parte del Medico prelevatore sull’idoneità ad 
essere sottoposti a tale indagine, viene somministrata una soluzione di glucosio 
I prelievi sono effettuati: 
• A distanza di 30’-60’-90’-120’-150’ per la curva glicemica normale 
• A distanza di 60’-120’ per la curva glicemica a tre punti 
• A distanza di 60’-120’ per la curva glicemica in gravidanza 
 

Tale esame sono eseguiti dal lunedì al venerdì  
 
GLICEMIA POST PRANDIALE 
• Eseguire il prelievo 2 ore dopo il pranzo previa la verifica di disponibilità del 

Personale Sanitario (ore 15.00) 
 

PROFILO GLICEMICO 
• Verificare in quali Sedi CDC è possibile effettuare il profilo glicemico- in base alla 

disponibilità del Personale Sanitario- che prevede una serie di prelievi alle ore 
8.00, 11.00, 15.00 e 18.00 secondo il protocollo 

• Essere a digiuno da 8-10 ore 
• La sera prima consumare un pasto equilibrato, evitando sia gli eccessi che le 

restrizioni 
 
CURVA INSULINEMICA 
• Verificare in quali Sedi CDC è possibile effettuare la curva insulinemica- in base alla 

disponibilità del Personale Sanitario- che prevede una serie di prelievi a distanza di 
30’-60’-90'-120’ 

• Essere a digiuno da 8-10 ore 
• La sera prima consumare un pasto equilibrato, evitando sia gli eccessi che le 

restrizioni 
Per effettuare la curva insulinemica il Medico prelevatore esegue un prelievo per 
misurare la glicemia basale e dopo somministra una soluzione di glucosio 
Tale esame sono eseguiti dal lunedì al venerdì  



Esami Pediatrici Specifici 

___________________________________________________________________ 
 

UROCOLTURA LATTANTI 
• Dotarsi di uno o più sacchetti sterili (reperibili in farmacia) e di un contenitore 

in plastica monouso sterile 
• Lavare l’apparato genitale con acqua e sapone e asciugare bene 
• Applicare il sacchetto sterile e tenerlo per 30 minuti. Se nel frattempo il 

bambino non ha urinato, sostituire il sacchetto con un altro dopo avere 
ripetuto la pulizia della zona genitale 

• Rimuovere il sacchetto 
• Mettere il sacchetto nel contenitore sterile 
 
SCOTCH TEST 
• Recarsi presso la Sede CDC più comoda per ritirare 3 vetrini e un contenitore 

monouso 
• Eseguire il prelievo senza effettuare l’igiene intima 
• Applicare il comune scotch trasparente a livello dell’orifizio anale al 

mattino lasciando in sede per 10 minuti, toglierlo e attaccare lo scotch sul 
lato lungo del vetrino  

• Ripetere la procedura sopra indicata 3 volte e al termine inserire i 3 vetrini 
nel contenitore fornito 

 
 
 

 


