
 

 

 

- ESAMI SU SANGUE 

Digiuno e Farmaci 

Se si devono eseguire esami del sangue, bisogna restare a digiuno dalla mezzanotte del giorno 
precedente. E' possibile assumere acqua e nei giorni precedenti bisogna mantenere una dieta 
abituale. 

I farmaci vanno assunti subito dopo il prelievo. 

Questa norma va OBBLIGATORIAMENTE rispettata per gli esami con dosaggi farmacologici 
precisi come: Tiroide, Digossina, Anti Epilettici, Anti Diabetici e altro. 

Attività Fisica e Sportiva 

Si osservi che un'intensa attività fisica modifica fisiologicamente alcuni parametri: sarebbe 
opportuno che un'intensa attività fisica venisse sospesa almeno 72 ore prima dell'esame. 

Per alcuni parametri di funzionalità prostatica, anche l'utilizzo di motocicletta e bicicletta 
possono indurre variazioni significative. 

Prima e dopo il prelievo 

Si consiglia di giungere al laboratorio qualche minuto prima del prelievo, di attendere seduti il 
momento in cui si viene chiamati e soprattutto di sostare dopo il prelievo per almeno 5 minuti 
tenendo accuratamente premuto il cotone sul punto di igniezione. 

Per alcuni esami è previsto che il paziente debba trattenersi più a lungo per prelievi successivi 
(glicemia da carico , prolattina a riposo, ecc..); in questi casi la persona deve rimanere in 
laboratorio seduta o sdraiata a seconda di come verrà prescritto. 

Altri esami richiedono prelievi a diversi orari della giornata: questi orari sono vincolanti per il 
corretto significato delle determinazioni e verranno comunicati in fase di accettazione secondo 
quanto prescritto dal medico curante. 
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- ESAME CITOLOGICO URINARIO ! 

Test che serve ad identificare cellule presenti nelle urine. 

In genere viene eseguito su 3 campioni raccolti in giorni diversi ciascuno in un contenitore 
sterile per urine che può essere acquistato in farmacia. 

L'urina deve essere raccolta in una minzione successiva alla prima del mattino ed il campione 
deve essere consegnato prima possibile in laboratorio. 
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- ESAME DELLE FECI 

Questo esame può essere richiesto per molti scopi diversi e la modalità di raccolta di 
conseguenza può essere a sua volta diversa. 

Per sangue occulto si richiedono in genere 3 campioni raccolti in giorni diversi anche non 
consecutivi. !Il campione può essere conservato al fresco per 24 ore.!Non è richiesta una 
particolare dieta. !Per la digestione in genere è richiesto un solo campione; è opportuno che sia 
consegnato il prima possibile. Per la ricerca di batteri (coprocoltura e/o parassiti) è sufficiente 
un solo campione. 

Il contenitore per feci è acquistabile in farmacia.!La quantità di feci è quella di una nocciola, 
raccolta se possibile su più punti con l'apposita palettina. SI RACCOMANDA prestare 
attenzione alla contaminazione con mestruo e urine. !Segnalare in fase di accettazione se è in 
corso una cura antibiotica. 
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- ESAME DELLE URINE 

Bisogna prendere il campione del mattino in un contenitore sterile acquistabile in farmacia 
oppure in apposita provetta fornita dal laboratorio. 

!



 

 

 

- SCOTCH-TEST 

La#raccolta#deve#essere#effettuata#applicando,#nelle#prime#ore#del#mattino,#un#pezzetto#di#scotch#
alle#pliche#perianali,#facendolo#aderire#subito#dopo#ad#un#vetrino#consegnato#dal#Laboratorio,#con#
le#seguenti#modalità:#
#

• Effettuare#l’applicazione#dello#scotch#prima#della#toeletta#quotidiana#
• Utilizzare#solitamente#scotch#di#tipo#trasparente#
• Il#pezzetto#di#scotch#deve#essere#di#lunghezza#di#3@4#cm#
• Applicare#lo#scotch#alla#regione#delle#pliche#perianali#facendo#attenzione#che#la#superficie#

adesiva#sia#quella#messa#in#contatta#con#la#cute#
• Distendere#lo#scotch#sul#vetrino#facendolo#aderire#uniformemente#,#onde#evitare#la#

formazioni#di#pieghe#e/o#bolle#d’aria#
• Applicare#solamente#un#singolo#pezzetto#di#scotch#per#vetrino#
• Se#richiesti#più#campioni#ripetere#la#procedura#per#il#numero#di#campioni#richiesti#
• Fare#pervenire#i#vetrini#al#Laboratorio#entro#2@3#ore#dalla#raccolta.#In#alternativa#

conservarli#all’asciutto,#a#temperatura#ambiente:#in#questo#modo#il#materiale#può#essere#
conservato#fino#a#24#ore#



 

 

 

- URINE DELLE 24 ORE 

Per alcuni test è richiesto specificatamente la raccolta di tutte le urine delle 24 ore. 
 

1. Al%risveglio%la%prima%urina%deve%essere%scartata%
2. Raccogliere%nell’apposito%contenitore,%fornito%dal%laboratorio,%tutta%l’urina%emessa%a%

partire%dalla%seconda%urina%per%tutto%il%giorno%e%per%tutta%la%notte,%compresa%la%prima%urina%
del%giorno%successivo.%



 

 

 

 

 

 

- URINOCOLTURA ! 

Utilizzare contenitori sterili monouso acquistabili in farmacia. 

Eseguire al mattino un'accurata igiene dei genitali con acqua e sapone, risciacquare 
accuratamente con acqua corrente e raccogliere nel contenitore il secondo getto di urina, vale a 
dire non la primissima urina prodotta dalla minzione. 

E' preferibile che si utilizzino le urine del mattino subito dopo il risveglio. 

Il test serve ad identificare la presenza di batteri, di conseguenza sarebbe preferibile che 
l'esame fosse eseguito in assenza di terapia antibiotica. 

Qualora quest'ultima debba essere eseguita, bisogna comunicarlo in fase di accettazione. 
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