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ESAME CITOLOGICO URINE SU TRE CAMPIONI

· Raccogliere le urine in un contenitore sterile fornito all’uopo dal nostro Laboratorio.

· Possibilmente non raccogliere le urine del primo 

il primo getto del mattino presentano una cellularità abbondante, ma anche una marcata

degenerazione degli elementi. È preferibile il materiale ottenuto dalla seconda minzione,

previa attività fisica che faciliti l’esfoliazione cellulare.

· Bere un bicchiere d’acqua ogni mezz’ora per circa un’ora e mezza, raccogliere le urine,

previo lavaggio dei genitali, eliminando il primo getto. Riempire almeno a metà il

contenitore. 

· Far pervenire il campione al massimo entro 

· Per una accurata valutazione citologica è bene eseguire l’esame su campioni raccolti in 3

giorni successivi. 

· Non utilizzare assolutamente le urine delle 24 ore.

 

CITOLOGICO SECRETO MAMMARIO

Il prelievo citologico del secreto mamma

pressione lenta e progressiva, radicalmente verso il capezzolo, dopo aver accuratamente deterso la

regione (per evitare l’eventuale contaminazione con squame cornee di origine cutanea).
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