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MATERIALE NECESSARIO PER LA RACCOLTA 
 

- Barattolo sterile per urine dotato di tappo con sonda aspirante e provetta sottovuoto 

specifica per urinocoltura, fornibili dal Punto Prelievi oppure acquistati in Farmacia 

(idoneo anche solo il barattolo standard sterile che andrà consegnato al Punto Prelievi 

dopo la raccolta dell’urina, senza trasferirla nella provetta). 

 

 

 

MODALITA’ DI RACCOLTA E CONSEGNA 
 

Avvertenza: raccogliere le urine al risveglio, oppure quelle successive solo se sono passate almeno 2 ore 

dall’ultima volta che si è urinato. 

 

Procedura da seguire: 

• lavare bene i genitali esterni con acqua e sapone (non usare disinfettanti), 

risciacquare e asciugare con fazzoletti o tovaglioli di carta monouso; 

• aprire il barattolo sterile senza toccarlo all’interno; 

• scoprire il glande (per gli uomini) o divaricare con le dita le labbra della vulva (per 

le donne); 

• urinare scartando il primo getto e, senza interrompere la minzione, raccogliere nel 

barattolo l’urina emessa successivamente, riempiendolo fino a circa la metà. 

Eliminare il resto delle urine; 

• avvitare con cura il coperchio, senza toccare l’interno;  

• identificare la provetta scrivendo sull’etichetta cognome, nome e data di nascita; 

 

 

• posizionare il barattolo su un ripiano stabile, sollevare l’etichetta adesiva, inserire la 

provetta senza stapparla e mantenere una pressione moderata fino al suo completo 

riempimento; 

• estrarre la provetta e riposizionare l’etichetta adesiva sul coperchio del barattolo; 

• buttare il barattolo nei rifiuti; 

• consegnare al Punto Prelievi solo la provetta con le urine entro 2 ore dalla raccolta. 

 

 

 

Nota: se è richiesto anche l’esame completo delle urine (provetta tappo beige), dallo stesso contenitore aspirare 

l’urina nell’apposita provetta sottovuoto dopo aver aspirato per prima la provetta per l’urinocoltura 

(provetta tappo giallo). 

URINOCOLTURA (urine da mitto intermedio) 


