
CONSEGNARE IL MODULO COMPILATO 
unitamente ai campioni per 

ESAME CITOLOGICO URINARIO 
-Citologia esfoliativa in strato sottile-

COGNOME………………………………… NOME…….……………………………. ETÀ…....…

NOTIZIE CLINICHE INDISPENSABILI
Diagnosi del medico curante: ……………………………………………………………………………
……………………………………...………………………………………………………………………..
È già stata riscontrata la presenza di calcoli?………………………………………………………..…
Se  si,  quando?:…………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….
Eventuali disturbi della minzione: 
Bruciore  □ Aumentata frequenza □  n° di volte………… al dì
Ematuria microscopica □ Ematuria macroscopica □

Esami pregressi: 
Ecografie □ Urografie □ Esami istologici □ 
Esami citologici urinari □ Visite urologiche □ Trattamenti chemioterapici □
Trattamenti radioterapici □ Interventi chirurgici su neoformazioni vescicali □
Quando? ……………………….………………………………………► allegare copia referti

PREPARAZIONE, RACCOLTA E CONSEGNA DEI CAMPIONI
L’esame viene effettuato su 3 campioni di urina raccolti in 3 giorni successivi e mantenuti in 
frigorifero a +4°C.
1. Ritirare in laboratorio, o acquistare in farmacia, n°3 contenitori per le urine sterili, 
numerandoli con un pennarello o etichetta sul coperchio da 1 a 3.
2. Il giorno della raccolta, eliminare la prima urina del mattino (non idonea per l’esame); pulire 
accuratamente i genitali esterni con acqua e sapone neutro, quindi asciugare bene;
3. Bere acqua abbondantemente.
Dopo circa un’ora:

- lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone e asciugarle bene
- aprire il contenitore n°1 e riempirlo almeno per metà (50 ml)
- riposizionare il tappo a vite, avendo cura di chiuderlo in modo appropriato e asciugarlo 

eventualmente con della carta
- apporre sul fianco del contenitore un’etichetta che riporti i seguenti dati:

Cognome, Nome, Data della raccolta
- riporre il contenitore etichettato nel frigorifero
- ripetere le stesse operazioni nei 2 giorni successivi con i contenitori n°2 e n°3.

4. Il terzo giorno della raccolta portare i 3 contenitori in laboratorio.

ATTENZIONE: non eseguire la raccolta durante il ciclo mestruale
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