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QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE. 
 

MAN.DIV.UR. 

 
ESAME CITOLOGICO URINARIO 

 
MODALITÀ DA SEGUIRE 

 
L’esame citologico urinario si effettua per ricercare eventuali alterazioni morfologiche di 

natura neoplastica o reattiva nelle cellule epiteliali delle vie urinarie. Può inoltre essere utile per 

valutare la presenza di elementi infiammatori, emazie e microorganismi patogeni. 
 
 

Per il Medico di base:  
  

La richiesta di esame citologico sulle urine deve essere compilata in maniera leggibile, 

completa in ogni sua parte, specificando che l’esame deve essere effettuato su 3 campioni e deve 

contenere un’indicazione sul motivo clinico della richiesta dell’esame stesso. 

 

 

Per il Paziente: 
  

1. Procurarsi tre recipienti ben puliti per la raccolta delle urine (non forniti dal Servizio) 

preferibilmente in materiale plastico (es. bottiglietta dell’acqua minerale). 

  

2. Mettere in ogni recipiente, prima di effettuare la raccolta delle urine, circa 20 ml di alcool 

denaturato. 

  

3. Raccogliere le urine per tre giorni consecutivi (un campione al giorno), eliminando la prima del 

mattino, fino a raggiungere la quantità di circa 250 cc (es. mezza bottiglietta d’acqua) per 

campione. I tre campioni di urina, dopo la raccolta, devono essere conservati in luogo fresco e 

consegnati il mattino successivo al termine della raccolta. 

  

4. Recarsi presso il Servizio di Anatomia Patologica dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli (Lun - 
Ven dalle 8.30 alle 10.30) e consegnare l’impegnativa del medico in Segreteria e i tre campioni 

all’accettazione. 

 

 Il Servizio è situato al piano terreno, sul lato destro dell’Ospedale. 
 

• Per questo esame non è richiesta prenotazione. 

• La risposta dell’esame si dovrà ritirare presso la Segreteria  del Servizio di Anatomia Patologica 

(Lun - Ven dalle 8.30 alle 10.30) dopo 20 giorni dalla consegna. 
• Per eventuali informazioni telefonare al n. 0161/593442  
 

 

STRUTTURA COMPLESSA DI ANATOMIA PATOLOGICA 

Dirigente Medico Responsabile: Dott.ssa Paola Migliora 
 


