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MODALITA’ DI RACCOLTA URINE PER: 

GLICOSURIA 
 

 

MATERIALE PER LA RACCOLTA: 
 

N° 1 contenitore graduato in materiale plastico inerte da 2500 mL con apertura larga, tappo a vite e 

scala graduata, fornito dal Centro Prelievi o acquistabile in Farmacia. 

N° 1 o 2 provette, a seconda dell'esame, in polipropilene da 10 mL, con tappo a tenuta, fornite dal 

Centro Prelievi o acquistabili in Farmacia.  
 

 La raccolta delle urine per GLICOSURIA può  essere eseguita: 
     »   sia per 12 ore raccogliendo le urine della sola notte  

»  sia per 24 ore, raccogliendo le urine del giorno e della notte mediante raccolte                

distinte, a seconda della  prescrizione medica. 

 Durante la raccolta, tra una minzione e l’altra, tenere i contenitori ad una temperatura 

di  2 ÷ 8 °C.  
 

 Evitare la raccolta durante il periodo mestruale 

 

 SE PER QUALCHE MOTIVO UNA PARTE DELLE URINE VIENE 

PERSA O INQUINATA DA FECI, INTERROMPERE LA RACCOLTA E 

RICOMINCIARE DALL’INIZIO.  
 

 
 

ISTRUZIONIPER LA RACCOLTA DI 12 ORE:  

 
1. Alle ore 20.00 eliminare le urine nel water.   

2. In seguito raccogliere tutte le urine sino alle ore 8.00 COMPRESE  nel  contenitore 

apposito.  

 

Al termine della raccolta,  

 
3. Avvitare bene i tappi del contenitore graduato 

4. Scrivere sulla provetta denominata NOTTE nome e cognome  

5. Miscelare le urine agitando adeguatamente il contenitore utilizzato per la raccolta 

6. Riempire per 3/4 la provetta con le urine raccolte  

7. Tappare e consegnare SOLO LA PROVETTA al Centro Prelievi entro le ore 10.00.  

8. Eliminare il resto delle urine.  

 



 

INFORMATIVA UTENTE 

Laboratorio Analisi 

Busto Arsizio 

Cod: 

SCH12GULABPBA  

Data:  01.04.2019 

Rev: 0 

Pagina2  di 2 

 

 

 
 

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DI 24 ORE:  
 

1. Alle ore  08:00 eliminare le urine nel water. 

2. In seguito raccogliere tutte le urine del giorno, fino alle ore 20.00 COMPRESE  

nel contenitore apposito 

 

Al termine della 1° raccolta, alle ore 20,00 
 

3.  Avvitare bene i tappi del contenitore graduato 

4. Scrivere sulla provetta denominata GIORNO nome e cognome  

5. Miscelare le urine agitando adeguatamente il contenitore utilizzato per la raccolta 

6. Riempire per 3/4 la provetta con le urine raccolte  

7. Tappare la provetta e conservarla al fresco. 

8. Svuotare il contenitore usato fino a quel momento, gettando le urine nel water. 

 

9. Continuare la raccolta delle urine nel contenitore ormai vuoto fino alle ore 08:00 

COMPRESE del giorno successivo  

 

Al termine della 2° raccolta,  
10. Avvitare bene i tappi del contenitore graduato 

11. Scrivere sulla provetta denominata NOTTE nome e cognome  

12. Miscelare le urine agitando adeguatamente il contenitore utilizzato per la raccolta 

13. Riempire per 3/4 la provetta con le urine raccolte  

14. Tappare e consegnare solo le provette GIORNO E NOTTE al Centro Prelievi 

entro le ore 10,00  

15. Eliminare il resto delle urine.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Significato clinico dell’esame: 
Monitoraggio di diabete mellito. 
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