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MATERIALE NECESSARIO PER LA RACCOLTA 
 

- Sacchetto adesivo sterile per la raccolta delle urine (se acquistato in Farmacia prestare 

attenzione ad eventuali modelli per bambino o bambina); 

- Barattolo sterile con apertura larga e tappo a vite. 

Tutti i materiali sono fornibili dal Punto Prelievi oppure acquistati in Farmacia.  

 

 

 

MODALITA’ DI RACCOLTA E CONSEGNA 
 

Si seguito le raccomandazioni per l’adulto che provvede alla raccolta. 
 

• Lavare con cura le mani con acqua e sapone (non usare disinfettanti), sciacquarle e asciugarle. 

• Lavare bene i genitali esterni e il perineo del bambino o della bambina con acqua e sapone (non usare 

disinfettanti), risciacquare e asciugare con fazzoletti o tovaglioli di carta monouso. 

• Aprire il sacchetto sterile evitando di toccare l’interno. 

• Farlo aderire alla cute perineale. Per le bambine far aderire il 

sacchetto nel punto tra ano e genitali, distendendo con due 

dita la piega dei glutei, per evitare l’applicazione “a ponte”, 

che facilmente provoca la perdita di urina. 

 

• Attendere l’emissione dell’urina. 

• Avvertenza: la raccolta va fatta entro 30 minuti, se 

trascorso tale tempo il bambino non ha ancora urinato, staccare il sacchetto e ripetere la procedura 

dall’inizio utilizzando un sacchetto nuovo. 

 

• Appena raccolta l’urina staccare il sacchetto e richiuderlo arrotolando la parte adesiva. Non travasare l’urina 

in altro contenitore. 

• Porre il sacchetto nel barattolo sterile, mantenendo verso l’alto l’apertura sigillata. Richiudere con cura il 

barattolo. 

 

• Consegnare il barattolo con le urine al Punto Prelievi entro 2 ore dalla raccolta. Se ciò non fosse possibile, 

la consegna può essere fatta entro 12 ore, conservando il barattolo in frigorifero a +4 °C (non congelare). 

 

 

URINOCOLTURA (urine da sacchetto adesivo) 


