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· Raccolta urine della notte/12 ore  
 
Urinare alle ore 2.00 e gettare le urine. Raccogliere quindi tutte le urine sino alle ore 8.00 del 
mattino successivo in contenitore idoneo. Consegnare al Laboratorio quanto prima possibile. 
 
 
 
· Raccolta urine delle 24 h  
 
Alle ore 8.00 del mattino precedente la consegna delle urine in laboratorio, il paziente vuota 
completamente la vescica e getta le urine. Da questo momento e per le 24 h successive il paziente 
raccoglie nel contenitore tutte le urine emesse, comprese quelle delle ore 8.00 del mattino 
successivo all’inizio della raccolta. 
Durante la raccolta le urine vanno conservate in frigo.  
Far pervenire il campione in laboratorio, nella quantità richiesta indicando la quantità totale delle 
urine raccolte. 
 
 
 
· Acidificazione urine 24h  
 
Prima della raccolta portare un idoneo contenitore al Laboratorio affinchè possa essere immesso 
acido cloridrico (HCL). 
 
Non urinare direttamente nel contenitore. 
 
 
 
· Modalità raccolta Ac. 5 OH Indolacetico  
 
Nelle 72 ore precedenti e per la durata della raccolta stessa eseguire una dieta priva di : banane, 
cioccolato, thè e dolci alla vaniglia. Evitare, previa consultazione del proprio medico curante, 
medicinali che contengano: ac. Acetilsalicilico clorpromazina, fenacetina, fenotiazina, resurpina. In 
caso contrario segnalare il tipo di medicinale assunto. Raccogliere quindi le urine delle 24 ore (vedi 
raccolta urine 24h) in recipiente che contenga ac. Cloridrico (vedi Acidificazione urine 24h) . 
 
 
 
· Dieta per sangue occulto nelle feci  
Evitare nei 2 - 3 giorni che precedono l’esame e nei giorni di raccolta delle feci: carne, verdura 
contenente ferro (spinaci, carciofi, ecc.) e perossidasi (rape, ravanelli, ecc.). 
 
Evitare l’assunzione di farmaci che possono provocare irritazioni gastrointestinali (aspirina, 
indometazone, corticosteroidi, Fenilbutazone, ecc.). Fare attenzione al sanguinamento delle gengive 
 
 
 

 

 

 

Preparazione per l’esame ecotomografico gastroesofageo (bimbi). 

 

Occorre bere circa 100 Ml. di acqua  20 min. prima dell’esame (latte, acqua, camomilla) o allattare 
al seno.  

 

Preparazione per l’esame ecotomografico dei reni,della vescica, dell’addome, delle anse 
intestinali (bimbi sino ad 1 anno). 

 

Nessuna preparazione. 

Dai 2 anni in su occorre bere 1/2 litro di acqua mezz’ora prima delle’esame (no digiuno).  

 

 

N.B. portare in visione eventuali esami precedenti 


