PRIMA URINA DEL MATTINO
(MITTO INTERMEDIO) IN
CONTENITORE STERILE

URINOCOLTURA

CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO
su prenotazione

RICERCA MICOBATTERI (BK) NELLE URINE
Raccogliere almeno 50-100 ml di urina del mattino
(in un contenitore da urinocoltura) direttamente
o con la tecnica del mitto intermedio.
Si consiglia di raccogliere 3 campioni in 3 gg. diversi.
Conservazione : il campione è idoneo se conservato
fino a 48 h a 4 - 8 °C

RACCOLTA URINE 24 ORE
Il giorno precedente la consegna dell'urina
urinare al risveglio e eliminare l'urina emessa.
Conservare tutta l'urina emessa successivamente
(compresa quella del primo mattino del giorno
di consegna) in un contenitore idoneo che deve
essere mantenuto a temperatura fresca.
Agitare bene il contenitore e trasferire una parte
dell'urina in una provetta.
Misurare accuratamente il volume dell'urina
raccolta e annotarlo sull'etichetta della provetta.

URINE 24 h +
PRELIEVO DI SANGUE
A DIGIUNO

PRIMA URINA DEL MATTINO

URINE 24 h

CREATININA CLEARANCE

AZOTO- CREATININA
AC. URICO - NA - K
CALCIO - FOSFORO
MAGNESIO
AMILASI - GLUCOSIO
PROTEINA
CORTISOLO
MICROALBUMINA
BENCE-JONES
RICERCA BK

ESAMI SU URINE

AGGIORNATO E STAMPATO IL g. 6/12/2008

COPROCOLTURA (ricerca batteri,virus)
Il materiale fecale va raccolto nell'apposito
contenitore fornito di paletta (reperibile in farmacia).
NON RIEMPIRE MAI IL CONTENITORE FINO
ALL'ORLO (ma solo fino a metà).
Conservare in frigorifero al massimo per 24 h.

URINOCOLTURA (sesso femminile)
Lavarsi le mani con acqua e sapone.
Lavarsi accuratamente con acqua e sapone
l'orifizio e la zona circostante.
Sciacquarsi con acqua e asciugarsi.
Tenere divaricate le grandi labbra.
Scartare il primo getto di urina e raccogliere in un
contenitore sterile il resto dell'urina.
Richiudere accuratamente il contenitore
in modo che l'urina non fuoriesca durante
il trasporto.
URINOCOLTURA (sesso maschile)
Lavarsi le mani con acqua e sapone.
Retrarre il prepuzio e lavarsi accuratamente
l'orifizio e la zona circostante.
Tenendo retratto il prepuzio scartare il primo getto
e raccogliere in un contenitore sterile il resto
dell'urina.
Richiudere accuratamente il contenitore
in modo che l'urina non fuoriesca durante
il trasporto.
URINOCOLTURA (sacchetto pediatrico)
Far bere molta acqua al bambino.
Detergere con acqua e sapone i genitali esterni
sciacquare e asciugare.
Applicare il sacchetto facendolo aderire alla zona
attorno ai genitali.
Se dopo 30 ' il bambino non ha urinato rimuovere
il sacchetto e ripetere la procedura usando
un nuovo sacchetto.
Appena il bambino ha urinato togliere il sacchetto
e riporlo senza ulteriori operazioni nell'apposito
contenitore sterile che va richiuso accuratamente
in modo che l'urina non fuoriesca durante
il trasporto.

URINOCOLTURA CON ANTIBIOGRAMMA

RICERCA PARASSITI INTESTINALI
Se il paziente ha assunto solfato di bario ( per
indagini radiologiche), antidiarroici o tetracicline
rimandare l'esame di almeno una settimana .
L'eliminazione di alcuni parassiti è saltuaria ;
per un corretto risultato è, pertanto, opportuno
eseguire l'esame parassitologico su almeno 3
campioni di feci di giorni diversi.
Il materiale fecale va raccolto nell'idoneo contenitore
fornito di apposita paletta.
NON RIEMPIRE MAI IL CONTENITORE FINO
ALL'ORLO (ma solo fino a metà).

prima del test.
L'esame può risultare falsamente positivo durante
il periodo mestruale ed in presenza di patologie
come emorroidi, ragadi anali, ecc.
Evitare di contaminare le feci con le urine.

Non è necessaria alcuna dieta particolare

RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI
Il materiale fecale va raccolto nell'apposito
contenitore (reperibile in farmacia).
NON RIEMPIRE MAI IL CONTENITORE FINO
ALL'ORLO (ma solo fino a metà).
Conservare in frigorifero fino alla consegna in
laboratorio nel più breve tempo possibile.

Staccare il nastro, incollarlo con il lato adesivo su
un vetrino portaoggetti.

le eventuali uova dell'ossiuro.

prima che il paziente si sia lavato.
Utilizzare un pezzo di nastro adesivo TRASPARENTE
di circa 5 cm.
Divaricare le natiche e farlo aderire alla zona
perianale per 15-20 sec. in modo da raccogliere

Raccogliere il materiale al mattino al risveglio

SCOTCH TEST

RACCOLTA ESPETTORATO

ESAME DELLO SPERMA
(COLTURALE + ANTIBIOGRAMMA)
Non occorre astenersi da rapporti sessuali nei 3 gg.
precedenti.
Bere 2/3 bicchieri d'acqua.
Urinare abbondantemente.
Lavarsi accuratamente le mani e i genitali.
Raccogliere il liquido seminale mediante
masturbazione in un recipiente sterile a bocca larga.
Richiudere bene il recipiente.

Presentarsi preferibilmente a digiuno oppure
dopo almeno 3 ore dall'ingestione di alimenti
allo scopo di evitare l'induzione del vomito.
Effettuare l'esame prima dell'inizio di ogni terapia
antibiotica.

TAMPONE FARINGEO

Effettuare la raccolta il mattino a digiuno.
Rimuovere eventuali protesi dentarie e fare una
pulizia accurata del cavo orale e gargarismi
possibilmente con acqua distillata.
Raccogliere l'espettorato nell'apposito contenitore
dopo un colpo di tosse e controllare che non sia
costituito da saliva.
Raccogliere il campione prima della terapia
antibiotica.
Se l'impegnativa prevede anche la ricerca del
micobatterio (BK) è necessario che il materiale sia
suddiviso in 2 contenitori.
Inviare i campioni in laboratorio nel più breve tempo
possibile.
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PER OGNI EVENTUALE DUBBIO
CONTATTARE IL LABORATORIO ANALISI
AI RECAPITI INDICATI NELLA PRIMA
PAGINA DI QUESTO DEPLIANT.

RITIRO REFERTI
nei locali del laboratorio
negli orari indicati
e previo pagamento ticket.
TICKET
Orari di apertura dello sportello :
tutte le mattine dei gg. feriali entro le h 13.00
e 2 pomeriggi alla settimana (segnalati
all'esterno dello sportello: da verificare).
RITIRO CON DELEGA
Nel caso in cui il ritiro venga effettuato da altra
persona è necessario compilare una delega
firmata (un modulo per delega può essere
richiesto al momento del prelievo ) e la
persona incaricata dovrà presentarsi munita di
documento identificativo.

PRELIEVO
presentarsi a digiuno nel locale situato
nella camera iperbarica
negli orari indicati in prima pagina.

PERCORSO ANALISI

h 10.00 - h 12.00
h 16.00 - h 18.00
il Sabato
h 10.00 - h 12.00

(esclusi i giorni festivi)

RITIRO REFERTI
LOCALI DEL LABORATORIO
Orari : da Lunedì al Venerdì

h 8.00 - h 9.30

(esclusi i giorni festivi)

PUNTO PRELIEVI
AMBULATORIO PRESSO LA
CAMERA IPERBARICA
(edificio esterno attiguo
al laboratorio)
Orari : da Lunedì al Venerdì

Recapiti telefonici
Tel / Fax
070 609 4460
Tel
070 609 4470
Tel
070 609 4471

OSPEDALE MARINO
Lungomare Poetto 12 - Cagliari
U.O. Laboratorio analisi
Responsabile : D.ssa Alessandra Aste

REGIONE SARDEGNA

SERVIZIO SANITARIO

