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Istruzioni per il prelievo del campione 

Analisi: screening molecolare apparato genitourinario (urina) • Non urinare almeno nelle due ore antecedenti la raccolta del 
campione. 
 

• Raccogliere il primo mitto d’urina nel vasetto tondo 
(tappo giallo), dopo accurata igiene, senza toccare 
l’interno del contenitore. 

 

• Chiudere bene il contenitore.  

• Capovolgere la provetta da 9 ml 
(tappo bianco) e inserirla nel foro 
presente sul coperchio del contenitore 
giallo, esercitando una leggera 
pressione verso il basso. 

• L’urina raccolta andrà 
automaticamente a riempire la provetta (NB: il mancato riempimento è 
da ricondursi alla raccolta di un volume d’urina scarso o alla non idonea 
chiusura del contenitore giallo). 

• Scrivere sull’etichetta della provetta così riempita il nome e 
cognome del paziente.  

• Consegnare il campione identificato, al più presto, in 
qualsiasi Centro prelievo. 

• Nel caso in cui non si fosse in possesso della provetta 
da 9 ml (tappo bianco) è possibile procedere con la 
raccolta dell’urina nel contenitore con tappo giallo come 
sopra descritto e provvedere poi al riempimento della 
provetta tappo bianco presso il centro prelievi, al 
momento della consegna del campione. 

 
 IMPORTANTE: per la raccolta dell’urina per indagini differenti da quella qui 
indicata, riferirsi alle istruzioni specifiche, utilizzando i contenitori previsti. 

Ricerche (codice mnemonico d’accettazione) 

• Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma 
genitalium, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma 
urealyticum, Ureaplasma parvum (1PMST) 

 
Sistema di raccolta/contenitore 

• Vasetto sterile per raccolta urine (tappo 

giallo) 

• provetta 9 ml senza conservanti (tappo 

bianco-come per esame chimico fisico 
dell’urina) 

 

Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore  

• Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 

• Reparti e ambulatori ospedalieri (codici magazzino):  

tappo giallo – 5060007 
tappo bianco - 5024693 
 

Dove consegnare dopo la raccolta: in qualsiasi Centro prelievo dell’Azienda 
Sanitaria dell’Alto Adige. Per gli orari d’apertura si veda sito 
https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp. 
 
Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può 
essere conservato in frigorifero per non più di 72 ore (non congelare!). 
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