3. URINE DELLE 24 ORE


CONTENITORE : può essere acquistato in farmacia e sanitarie. Per le urine che necessitano di essere
acidificate, possono essere aggiunti dall'utente prima della raccolta, 4 cucchiai di acido muriatico del
commercio.



RACCOLTA: Il mattino del giorno d'inizio raccolta, svuotare la vescica e scartare le urine. Prendere nota
dell'ora. Nelle 24 ore successive, raccogliere nel contenitore tutte le urine emesse. Alla stessa ora
dell'inizio della raccolta, svuotare la vescica completamente e trasferire anche questa urina nel contenitore.
Durante la raccolta conservare il contenitore in frigorifero o in luogo fresco.



CONSEGNA: consegnare il contenitore all'accettazione del Laboratorio oppure, dopo accurata
miscelazione, misurare esattamente la quantità e trasferire circa 10 cc di urina in una o più provette
cilindriche a seconda degli esami richiesti.
Indicare sulla provetta la quantità esatta di urina raccolta.
NB: gli esami possono essere raggruppati secondo il seguente criterio:
– Una provetta per il gruppo glucosio/urea/creatinina/elettroliti.
– Una provetta per calcio/fosforo.
– Una provetta per il magnesio.
– Una provetta per l’acido urico.

NOTE PER ALCUNI ESAMI SULLE URINE DELLE 24 ORE
I seguenti esami richiedono la raccolta in un bidone precedentemente acidificato in Laboratorio (o, in
alternativa, possono essere aggiunti dall'Utente 4 cucchiai di acido muriatico del commercio prima di iniziare la
raccolta).
Inoltre, va osservata la seguente dieta:
Acido 5-OH-Indolacetico

Per almeno 3 giorni seguire una dieta priva di frutta secca, banane,
pomodori, melanzane, prugne, ananas, avocado, kiwi, more, caffè, thè,
cioccolato

Acido Vanilmandelico
Catecolamine totali

Per almeno 3 giorni seguire una dieta priva di caffè, thè, cioccolato, frutta
secca, banane, avocado, kiwi

Idrossiprolina

Per almeno 3 giorni seguire una dieta priva di collagene (carne e derivati,
pesce, gelatina)

Aldosterone

Nelle 3 settimane precedenti seguire una dieta a normale contenuto di sodio

N.B.: Nel caso si renda necessaria l’esecuzione contemporanea di un esame che richiede la raccolta
dell’urina acidificata insieme con uno che non la richiede, andranno effettuate DUE RACCOLTE DISTINTE
delle urine delle 24 ore
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