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Urine raccolte con sacchetto adesivo pediatrico
(procurarsi in farmacia uno o più sacchetti idonei al sesso del bambino):
• lavare con cura i genitali esterni ed il perineo con acqua e sapone, sciacquare ed
asciugare;
• non utilizzare disinfettanti;
• per i maschi, lavare accuratamente con acqua e sapone la punta del glande retraendo la
pelle, in modo da eliminare eventuali residui di urina e feci che si possono annidare in
questo punto;
• aprire il sacchetto sterile evitando di toccarne l’interno;
• far aderire il sacchetto alla cute ben asciutta;
• attendere la raccolta delle urine;
• tenere il sacchetto in posizione verticale avvolgendolo su se’stesso, facendo
autosigillare la bocca adesivata, porre il sacchetto in un contenitore a bocca larga sterile;
• non travasare le urine dal sacchetto!.
• consegnare nel più breve tempo possibile, conservare in frigorifero se passa più di 1 ora
dalla raccolta, consegnare preferibilmente sempre in giornata (non devono mai passare
comunque più di 4 ore dalla raccolta anche se conservate in frigorifero).
Se il bimbo non riesce ad urinare, rimuovere il sacchetto dopo 60 min e ripetere la procedura
da capo.

Urocoltura (urinocoltura):
• procurarsi un contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite;
• lavare con cura i genitali esterni ed il perineo con acqua e sapone prima della raccolta;
• non utilizzare disinfettanti;
• non effettuare l’analisi se in terapia antibiotica o se questa è terminata da meno di 7 gioni
(salvo altra indicazione medica) si prega di segnalare l’eventuale terapia in segreteria;
• raccogliere la minzione del mattino scartando il primo getto di urina e raccogliere
direttamente nel contenitore sterile la PARTE INTERMEDIA della minzione;
• chiudere bene il contenitore
• consegnare nel più breve tempo possibile, conservare in frigorifero se passa più di 1 ora
dalla raccolta, consegnare preferibilmente sempre in giornata.

