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URINE DEL MATTINO 

ISTRUZIONI  PER  LA  RACCOLTA  
 

CONTENITORE  PER  LA  RACCOLTA:   Provetta  

Disponibile presentando l’impegnativa presso: 

 Presidio di Lecco: Centro Prelievi (Piano 0) dalle ore 7.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì 

 Presidio di Merate: Centro Prelievi (Piano 0) dalle ore 7.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì 

 Punti prelievo Territoriali: nei rispettivi orari di apertura 
 

MODALITÁ DI RACCOLTA:  

Raccogliere le urine della prima minzione del mattino (o almeno tre ore dopo l’ultima minzione), procedendo come segue: 

- lavare accuratamente le mani con acqua e sapone; 

- pulire accuratamente e ripetutamente i genitali esterni con acqua e sapone (nella donna tenere divaricate le grandi labbra durante 

la minzione; nel maschio retrarre completamente la cute del glande); 

- urinare scartando il primo getto fuori dal contenitore e  raccogliere direttamente il secondo getto (mitto intermedio). 

Si consiglia di raccogliere le urine in un bicchiere pulito monouso di plastica e di travasarle riempiendo l’apposita provetta. Si 

raccomanda di richiudere accuratamente la provetta per evitare la fuoriuscita dell’urina durante il trasporto.  

   È richiesta una provetta per ciascun esame richiesto. 

ESAMI ESEGUIBILI SULLE URINE DEL MATTINO 

Acido Ippurico Creatininuria estemporanea Osmolarità 

Acido Mandelico Cromo Proteinuria 

Albuminuria estemporanea Elettroliti urinari Proteinuria Bence Jones 

Alfa 1 microglobulina Esame Urine Completo Proteine specifiche urinarie 

Beta 2 microglobulina Fosforo urinario Test di gravidanza 

Cadmio JC virus DNA Virus BK DNA 

Calcio urinario Magnesio  

CMV virus DNA Nichel  

 

Consegnare i campioni presso 

 Presidio di Lecco: Centro Prelievi (Piano 0) dalle ore 7.30 alle 9.40 dal lunedì al venerdì 

 Presidio di Merate: : Centro Prelievi (Piano 0) dalle ore 7.30 alle 10.30 dal lunedì al venerdì 

 Punti Prelievo Territoriali: nei rispettivi orari di apertura  


