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URINOCOLTURA 
 
L’esame deve essere effettuato prima dell’eventuale terapia antibiotica o, in caso 
di controllo, dopo almeno 72 ore dalla fine della stessa 
 
Materiale per la Raccolta:   

Paziente adulto: munirsi di un contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite 
Paziente pediatrico: munirsi di un sacchetto adesivo sterile per raccolta 
pediatrica e di un contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite 

 
Modalità di Raccolta: 
 

a. Paziente adulto: urina da mitto intermedio 
 
1. Pulire accuratamente i genitali esterni con acqua e sapone nell’uomo dopo 

aver retratto completamente la cute del glande e nella donna tenendo 
distanziate le grandi labbra  

2. Asciugare accuratamente con una salvietta  
3. Scartare il primo getto di urina e raccogliere la parte centrale della minzione 

nel contenitore avendo cura di non contaminare con le mani i bordi del 
recipiente e non riempire oltre la metà  

4. Chiudere subito ermeticamente il contenitore. 
 

b. Paziente pediatrico: urina da sacchetto adesivo 
 
1. Nel bambino non in grado di urinare spontaneamente, usare il sacchetto 

adesivo 
2. Detergere ripetutamente ed accuratamente la regione sovrapubica ed i 

genitali esterni con soluzioni saponosa e risciacquare  
3. Prima di applicare il sacchetto rimuovere la carta che ricopre la zona adesiva 
4. Far aderire il sacchetto premendo bene l’adesivo e coprendo il pene e lo 

scroto del bambino o il meato urinario e la vagina della bimba 
5. Se entro 30 minuti non ha ancora fatto pipì, bisogna ripetere tutta l'operazione, 

applicando un nuovo sacchetto  
6. Nel frattempo fatelo bere o mettete acqua fredda o un cubetto di ghiaccio a 

livello della vescica 
7. Al termine, staccare il sacchetto, richiuderlo immediatamente, facendo 

combaciare i bordi adesivi e inserirlo nel contenitore sterile a bocca larga con 
tappo a vite 

8. Altre modalità di raccolta non sono idonee (Es raccolta da pannolinio ecc..) 
 
 
 



             

Dipartimento di  Patologia Clinica 
U.O.C..LABORATORIO ANALISI 

  
Rev. 01 

MODULO Data:13/06/2017 
INFORMAZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE  

Urinocoltura 
 

 
Pagina   2 di  2 

 

2 
 

 
 
 

c. Paziente con catetere a permanenza:   
 
1. Chiudere con una pinza il catetere al di sotto del raccordo con la sacca (per 

circa mezz’ora prima della raccolta) 
2. Nei cateteri con presenza di accesso (hub) per il prelievo, prelevare 

direttamente dall’accesso con una siringa sterile 
3. Nei cateteri senza dispositivo per il prelievo, disinfettare la superficie del 

catetere e con una siringa sterile bucare il catetere e prelevare alcuni ml di 
urina ed immetterli nel contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite 

 
 N.B. Non raccogliere assolutamente l’urina dalla sacca o sconnettendo il catetere  
 
 
Conservazione 
 
Inviare nel minor tempo possibile al laboratorio  
 
Nota bene 
Nel caso in cui il paziente sia sprovvisto del contenitore per la raccolta dei 
materiali biologici il personale del laboratorio fornirà il contenitore idoneo. 
 
Non è richiesta alcuna manipolazione, travaso , aliquotazione ecc. dei campioni 
biologici da parte dell’utenza. 
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