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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente I.O. descrive la modalità da seguire nella raccolta delle urine per l’esecuzione 
dell’esame citologico.  
 
2. MODALITA’ OPERATIVE 

Il paziente deve recarsi in accettazione per il ritiro del materiale necessario alla raccolta. 
 
Materiale fornito: 
 

• Vasetto per urine 100 mL contenente il fissativo CYTOLYT SOLUTION;  
• Istruzione “Modalità raccolta Citologie Urinarie” (IO LAB 09/03); 
• Modulo Mod. 08/04 relativo all’anamnesi urologica da compilare e consegnare 

firmato insieme al o ai campioni. 
 

LEGGERE CON ATTENZIONE!!! 
 
L’esame citologico si esegue su 1 campione o su 3 campioni raccolti in giorni successivi 
seguendo le sempre la seguente modalità: 
 

• Eliminare le urine della notte e raccogliere le seconde urine del mattino;  
• Bere circa 1 Litro d’acqua o altra bevanda non alcolica e non gasata; 
• Lavarsi accuratamente i genitali; 
• Al mattino, dopo almeno mezz'ora ed entro due ore dalla prima minzione, 

raccogliere le urine e numerare il vasetto. 
Per eseguire correttamente l’esame è necessario rie mpire il contenitore 
COMPLETAMENTE (100 mL). 

• Fare attenzione a non disperdere il fissativo presente nel contenitore; 
• Chiudere bene il tappo e mantenere sempre in posizione verticale al fine di evitare 

fuoriuscite di liquidi. 
 
I campioni di urina con il fissativo si conservano per 3-4 giorni a temperatura ambiente .  
Tenere lontano da fonti di calore eccessive. 
 
Introdurre IL o i 3 contenitori nel sacchetto e consegnare al laboratorio. 
 
AVVERTENZE 
Non bere il liquido e conservarlo fuori dalla porta ta dei bambini. 
Evitare il contatto con gli occhi.  
In caso di contatto lavare immediatamente e abbonda ntemente con acqua. 
Tenere i contenitori ben chiusi in luogo fresco (NO N IN FRIGORIFERO). 
Il fissativo non è classificato pericoloso ai sensi  delle disposizioni di cui al 
Regolamento CE 1272/2008/CLP. 

 

 


