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MODALITA’ RACCOLTA URINE PER UROCOLTURA
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raccogliere preferibilmente le urine del mattino
lavarsi le mani con acqua e sapone
detergere i genitali esterni con soluzione saponosa
risciacquare ripetutamente
svitare il tappo del vasetto
eliminare il primo getto di urina
raccogliere l’ urina del mitto intermedio, evitando che il contenitore venga a
contatto con i genitali
riempire non oltre la metà il contenitore
non contaminare con le mani i bordi interni del contenitore
chiudere immediatamente il contenitore avvitando il tappo giallo
togliere la linguetta nera e bianca posta a lato del coperchio (fig.A)
inserire la provetta tappo arancione nel foro tenendo premuto fino a completo
riempimento della provetta stessa, poi toglierla (fig.B)
scrivere nome e cognome sulla provetta
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14. consegnare il campione presso uno dei punti prelievi del territorio negli orari previsti.
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Modalità di raccolta urine per l’esecuzione dell’Urocoltura nei neonati
Urine da sacchetto
1. lavare con cura le mani con acqua e sapone (non usare antisettici), risciacquare ed
asciugare;
2. lavare con cura i genitali esterni e il perineo del piccolo paziente con acqua e sapone (non
usare antisettici), quindi sciacquare e asciugare;
3. aprire il sacchetto sterile evitando di toccarne l'interno;
4. fare aderire il sacchetto alla cute perineale;
5. mantenere il bambino in posizione eretta;
6. raccogliere le urine;
7. nel caso il bambino abbia difficoltà a urinare, rimuovere il sacchetto ogni trenta minuti e
ripetere la procedura di pulizia e posizionamento sopra descritte, fino alla raccolta del
campione;
8. richiudere il sacchetto utilizzando l'apposita linguetta adesiva;
9. porre il sacchetto in posizione verticale in un barattolo ;
10. richiudere il barattolo con cura
11. consegnare il campione presso uno dei punti prelievi del territorio negli orari previsti. Se
la consegna avviene in tempi brevi, conservare il campione a temperatura ambiente. In caso
contrario è opportuno conservare il campione in frigorifero (+4°C) per un massimo di 12
ore.
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