SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ♦ REGIONE VENETO

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

U.O.C. LABORATORIO ANALISI
Laboratorio Santorso tel. 0445/571450 - fax 0445/571480

Direttore : Dott. Antonio Antico

MODALITA’ PER LA RACCOLTA DELLE URINE 24 ORE
Il contenitore va ritirato presso i Punti Prelievo Distrettuali o il Laboratorio di Santorso.

INFORMAZIONI
1. Il mattino in cui si inizia la raccolta, svuotare la vescica e gettare le urine.
2. Raccogliere nel contenitore fornito tutte le urine prodotte da quel momento
fino alla stessa ora del mattino successivo; esempio: ore 7.00 al risveglio
eliminare le urine, raccogliere tutte le urine successive comprese quelle delle
ore 7.00 del giorno successivo
3. Durante la raccolta, mantenere il recipiente in luogo fresco (non ghiacciato).
4. Consegnare il contenitore presso uno dei Punti Prelievi.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per la determinazione del Porfobilinogeno e dell’Acido-DAminolevulenico (ALA) il contenitore deve essere mantenuto assolutamente al
buio dall’inizio della raccolta (avvolgerlo in un sacchetto nero o in carta di
alluminio).
B.
Per la determinazione delle Porfirine urinarie, il contenitore deve
contenere 5 gr. di Carbonato di Sodio (si aggiunge al momento della consegna
del materiale all’utente) e deve essere mantenuto assolutamente al buio
dall’inizio della raccolta (avvolgerlo in un sacchetto nero o in carta di
alluminio).
C.
Per la determinazione dell' Acido 5-Idrossindolacetico (5-HIAA),
dell’Acido Vanilmandelico, Catecolamine, Epinefrina, Norepinefrina nei tre
giorni precedenti e nel giorno della raccolta non si deve assumere: ananas,
avocado, banane, caffè, cioccolato, dolci, melanzane, noci, pomodori,
pompelmi, prugne, thè, nicotina; e previo parere del medico sospendere
l'assunzione di sciroppi per la tosse, salicilati, fenacetina, naprossene.
D.
Per la determinazione dell' Idrossiprolina urinaria nei tre giorni precedenti
e nel giorno della raccolta non si deve assumere: carni, derivati della carne,
alimenti contenenti gelatina,brodo, sugo di carne, pesce, cacciagione, gelati e
dolci.

A.

NOTA BENE
Nel caso di aggiunta di sostanze conservanti tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con cute e/o
occhi sciacquare accuratamente.
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