
Raccolta urine delle 24 ore
Occorre munirsi di un contenitore della capienza di 2 
litri e di uno piccolo. Il contenitore va conservato al 
fresco per tutto il tempo della raccolta. Per eseguire 
correttamente la raccolta occorre:
 Scartare la prima urina del mattino.
 Raccogliere, da questo momento in poi, tutte le urine 
che saranno prodotte nelle successive 24 ore, inclusa la 
prima del giorno seguente l’inizio della raccolta.
n.b.: per la determinazione di acido vanilmandelico e 
catecolamine è necessario che, durante la raccolta, il 
paziente non assuma: aspirina, banana, dolci alla 
vaniglia, the, cioccolato, psicofarmaci. Agitare il 
contenitore e consegnare al laboratorio solo il 
contenitore piccolo riportando la quantità totale 
raccolta. 
Urocoltura
Il recipiente da usare per la raccolta del campione di 
urine deve essere sterile e può essere ritirato in 
accettazione o acquistato in farmacia. E’ consigliabile 
raccogliere la prima urina del mattino, subito dopo 
essersi alzati dal letto. Seguire le seguenti prescrizioni.
 Eseguire un’accurata pulizia locale;
 Scartare il primo getto di urina; 
 Raccogliere l’urina direttamente nel contenitore 
avendo cura di non toccare le pareti interne; 
 Chiudere bene il contenitore e portarlo entro le ore 10 
in laboratorio. 
Specificare se la donna è in gravidanza o se le urine 
sono state raccolte mediante catetere.
 Non si può fare se in terapia antibiotica. Attendere 8 
giorni dalla sua sospensione. 
Laboratorio di Analisi cliniche:
via Gramsci 9, 35010 Mejaniga di Cadoneghe (Pd)
Telefono: 0498874111 int. 1, 
Email: centrofisioterapico@gvdr.it
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Tampone vaginale ed endocervicale
Si esegue su appuntamento. Astenersi da rapporti da 4 
giorni. Lontano dal ciclo. No terapie sistemiche e 
locali da almeno 4 giorni. 

Tampone uretrale
Si esegue su prenotazione. E’ necessario evitare di 
urinare nelle 3 ore che precedono l’esame. Vanno 
raccolte le primissime urine del mattino ed il tampone 
per le altre ricerche dovrà essere fatto dopo 3 h dalla 
minzione altrimenti l'esame non risulta conforme. Il 
paziente potra' decidere se fare prima a casa la raccolta 
delle urine e aspettare le 3 h per fare il tampone (entro 
le 9.30) oppure se fare il tutto in due giorni diversi: un 
giorno il tampone e un giorno consegna le urine.

Spermiocoltura
La raccolta può essere fatta a casa utilizzando il 
contenitore delle urine.
Il campione deve essere raccolto, dopo avere urinato, 
tramite masturbazione e posto direttamente 
nell’apposito contenitore.
La consegna può essere fatta ogni giorno durante 
l’orario di apertura del Punto Prelievi.

Esame delle urine
Il recipiente da utilizzare può essere ritirato in 
laboratorio o acquistato in farmacia. 
Esame urine standard
Per l’esame delle urine completo, raccogliere un 
campione delle urine preferibilmente del primo 
mattino e consegnarlo al più presto in laboratorio. E’ 
consigliabile non eseguire l’esame durante il ciclo 
mestruale.

Orari
Lunedì  Venerdì: dalle 7.30 alle 10.00

Sabato: dalle 7.45 alle 9.45
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Direttore Sanitario
Dottor Giuseppe Caraccio



Esami citologi
Citologia urinaria
Il campione di urina che deve essere sottoposto ad 
esame citologico deve essere raccolto secondo le 
modalità: 
 Vanno utilizzate le provette consegnate dal Gvdr
 La raccolta dei 3 campioni di urina deve essere 
effettuata in 3 giorni consecutivi 
 Raccogliere la seconda urina del giorno (scartando il 
primo getto) in uno dei contenitori forniti
 Chiudere bene il contenitore con il tappo a vite
 Compilare le etichette fornite
 Procedere con lo stesso procedimento per gli altri due 
giorni successivi
 Conservare il campione a temperatura ambiente
 Terminata la raccolta dei campioni consegnare negli 
orari di apertura del Punto Prelievi.
Esame citologico di espettorato
Il campione di espettorato deve pervenire al 
laboratorio nel più breve tempo possibile e raccolto 
secondo le seguenti modalità:
 Risciacquare abbondantemente la bocca con acqua.
 Somministrare al paziente, con controllo del medico 
curante, dei farmaci espettoranti.
 Espettorare direttamente in contenitore sterile 
dedicato.
Breath Test (30 minuti)
Il test consiste nel soffiare in due provette assumendo 
un farmaco (Urea) e dopo mezzora risoffiare nelle 
provette. Sono esclusi dal test persone sottoposte a 
terapia con farmaci antibiotici, gastroprotettori e 
antiacidi nelle ultime 4 settimane. Bisogna presentarsi 
riposato, a digiuno da almeno 6 ore (meglio dalla sera 
prima) e non fumare almeno dalla sera prima.

Gentile cliente,
al fine di ottenere un buon risultato degli esami vi 
invitiamo a consultare le seguenti informazioni.

Esame del Sangue
Presentarsi al laboratorio durante l’orario dei prelievi a 
digiuno dalla mezzanotte. E’ permesso bere acqua. I 
prelievi si eseguono dal lunedì al sabato compreso. La 
data di ritiro dei referti viene comunicata dagli addetti 
all’accettazione.

Curva Glicemica
Il paziente deve presentarsi a digiuno per essere 
sottoposto ad un primo prelievo del sangue. 
Successivamente all’assunzione di una precisa quantità 
di zucchero, saranno effettuati altri 3 prelievi ad 
intervalli di 30′60′ l’uno dall’altro (03060120 
minuti).
L’esame non verrà eseguito se la glicemia di base 
risultasse > 100 mg/ml in gravidanza, 130 mg/ml non 
in gravidanza.

Prova immunologica di gravidanza
L’esame si esegue su un campione di urina, 
preferibilmente del mattino. Il metodo utilizzato 
consente una diagnosi attendibile non prima di 810 
giorni dal presunto concepimento. Per una maggior 
sensibilità l’esame può essere eseguito sul sangue 
(bhcg plasmatico).

Esame delle feci
 Feci: esame per la ricerca dei parassiti
Raccogliere una piccola quantità di feci e porla in un 
contenitore pulito (esistono contenitori muniti di 
paletta). Il campione non deve essere contaminato da 
urina.

 Feci: esame per la ricerca del sangue occulto
Ritirare il campione apposito, corredato dalla 
procedura, presso la nostra Struttura. Il campione non 
deve essere contaminato da urina. L’esame è specifico 
per il sangue umano, quindi non è necessaria alcuna 
dieta mentre è opportuna evitare il periodo mestruale. 
Per la raccolta seguire la procedura che viene 
consegnata assieme ai campioni. I campioni devono 
essere restituiti entro una settimana a temperatura 
ambiente o mantenere il tubo di raccolta in frigo e 
restituirlo entro due settimane. La consegna va fatta al 
Centro Gvdr negli orari di apertura del Punto Prelievi. 
 
 Feci: esame colturale (coprocoltura)
Raccogliere una piccola quantità di feci e porla in un 
contenitore pulito (esistono contenitori muniti di 
paletta). Il campione non deve essere contaminato da 
urina e va consegnato al più presto in laboratorio.
n. b.: per la coprocoltura e per la ricerca parassiti, è 
opportuno che il paziente non sia sottoposto a terapia 
antibatterica o antielmintica.

Tampone faringeo e tonsillare
Non è necessario appuntamento. Si esegue a digiuno e 
senza essersi lavati i denti a meno che non ci sia una 
sintomatologia clinica evidente (placche, febbre, mal 
di gola).


