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RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINA DELLE 24 ORE 

 

Il contenitore per la raccolta delle urine può essere ritirato gratuitamente presso il Centro 
Prelievi 

 
 Eliminare le prime urine del risveglio e registrare 

l’ora 
 Raccogliere nel contenitore, conservandolo in un 

luogo fresco per tutta la durata della raccolta, tutte le 
urine successive della giornata in corso, comprese 
quelle della notte e del mattino successivo fino 
all’ora registrata 

 Richiudere accuratamente il contenitore onde evitare 
sversamenti 

 Consegnare in Laboratorio l’intera raccolta delle 24 
ore 

 
 
Del campione delle 24 ore è  consentito consegnare una sola provetta di urine, ritirata 
con il contenitore presso il Centro prelievi. In tal caso si raccomanda: 
 

 di miscelare accuratamente le urine 
 di misurarle con precisione utilizzando la scala graduata  
 di scrivere la quantità totale misurata (in mL) sull’etichetta della provetta. 
 di consegnare rapidamente al Centro prelievi 

 
 

RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE ACIDIFICATE (HCl) 
 
Campione idoneo per il dosaggio di: Calcio, Fosforo, Magnesio, Metanefrine 
(Adrenalina, Noradrenalina), Chetosteroidi, Acido Vanilmandelico, Acido 5-
idrossiindolatetico urinari 

 
Il contenitore per la raccolta delle urine deve essere ritirato presso il 
Centro Prelievi insieme ad una provetta di stabilizzante (Acido 
cloridrico concentrato) 

 
NB: l’Acido cloridrico è una sostanza PERICOLOSA : evitare il 
contatto e l’inalazione!! 
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 Eliminare le prime urine del risveglio e registrare l’ora 
 Aggiungere, dopo la prima minzione del primo giorno, l’Acido Cloridrico 

concentrato (10 mL) fornito dal Laboratorio in un apposito contenitore di plastica 
 Raccogliere nel contenitore, conservandolo in un luogo fresco per tutta la durata 

della raccolta, tutte le urine successive della giornata in corso, comprese quelle 
della notte e del mattino successivo fino all’ora registrata  

 Richiudere accuratamente il contenitore onde evitare sversamenti 
 Consegnare rapidamente al Centro prelievi l’intera raccolta. 

 
 

N.B.: è consigliabile non urinare direttamente nel contenitore fornito contenente 

lo stabilizzante, ma travasarle facendo attenzione a non perdere nessuna quantità 
 

 
 

RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE ALCALINIZZATE (NaHCO3) 
 
Per il dosaggio dell’Acido urico urinario 
     

Il contenitore per la raccolta delle urine deve essere ritirato presso il 
Centro Prelievi insieme ad una provetta di stabilizzante (Bicarbonato di 
Sodio) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Eliminare le prime urine del risveglio e registrare l’ora 
 Aggiungere, dopo la prima minzione del primo giorno, il Bicarbonato di Sodio 

fornito dal Laboratorio in un apposito contenitore di plastica 
 Raccogliere nel contenitore, conservandolo in un luogo fresco per tutta la durata 

della raccolta, tutte le urine successive della giornata in corso, comprese quelle 
della notte e del mattino successivo fino all’ora registrata  

 Richiudere accuratamente il contenitore onde evitare sversamenti 
 Consegnare rapidamente al Centro prelievi l’intera raccolta. 

 


