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MODALITÀ DI RACCOLTA URINE 24 ORE  

Determinazione di : 
 
 
 
 
 
 
Materiale per la raccolta: 
 

1. Contenitore a bocca larga graduato con tappo a vite per raccolta delle urine 24 ore 

recuperabile in farmacia. NB Non sono considerati idonei altri contenitori (e s. bottiglie 

plastica, etc.) 

2. Provetta da 10 ml per il recupero dell’aliquota (in distribuzione presso la piastra 

polifunzionale dal lunedì al venerdì dalle 7.30 all e 10.30). 

Modalità di Raccolta: 
 

• Al tempo iniziale (es. ore 7 del mattino precedente la consegna delle urine) vuotare la vescica e 

scartare le urine. 

• Durante le 24 ore successive raccogliere tutte le urine e annotare il tempo di inizio della 

raccolta. 

• Conservare le urine in un luogo fresco o in frigorifero. 

• Le urine vanno mantenute al buio se sono richieste le seguenti determinazioni: 

Uroporfirine, Coproporfirine, Protoporfirine, Porfibilinogeno (per garantire il riparo dalla luce 

utilizzare un sacchetto nero di plastica o avvolgere il contenitore con carta d'alluminio) 

• Allo scadere delle 24 ore, vuotare la vescica e aggiungere anche queste urine al contenitore. 

• Al termine della raccolta annotare la diuresi e trasferire un’aliquota di urina in una provetta da 10 

ml. Consegnare la provetta il prima possibile alla piastra polifunzionale dal lunedì al venerdì 

dalle 8.30 alle 9.15 premendo il tasto E del distributore biglietti (se consegnare solo urine), 

oppure tasti A-B-C (se fare anche prelievi ematici) 

N.B. RACCOLTA DOPPIA: URINE ACIDIFICATE + URINE NON  ACIDIFICATE 
 
Nel caso si verifichi la necessità di raccogliere le urine delle 24 ore in due contenitori (uno 

acidificato e l’altro non acidificato, per test diversi) l’urina emessa ad ogni minzione deve essere 

raccolta in un terzo contenitore pulito e versata, più o meno in parti uguali, metà nel contenitore 

con acido e metà nel contenitore senza acido. 
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17 OH – Chetosteroidi, Cortisolo, Microalbuminuria, Elettroforesi urinaria, Bence-Jones 
urinaria, Aldosterone urinario, Proteinuria quantitativa, Elettroliti Urinari (sodio, potassio, 
cloro), Glicosuria, Idrossiprolina urinaria, Dopamina urinaria, Microglobuline urinarie, 
Azoturia, Clearance creatinina, Coproporfirine, Uroporfirine, Protoporfirine, Porfibilinogeno 


