
 

 

E S A M I  U R I N E  2 4 H  

 

- MODALITÀ DI RACCOLTA - 
 
> Al risveglio scartare sempre le prime urine del mattino e segnare l’ora (ad es. le ore 7). 
Procurarsi un contenitore graduato idoneo alla raccolta delle 24 h, capacità 2500ml (2,5 L) e raccogliere in 
tale contenitore tutte le urine emesse nell'intera giornata, notte inclusa; Si ricorda che i risultati degli esami 
delle 24 ore sono strettamente influenzati dalla quantità totale di urine. 
> il mattino successivo terminare la raccolta con le urine emesse alla stessa ora del giorno precedente 
(ad es. le ore 7); 
> Al termine della raccolta miscelare accuratamente il contenuto del contenitore assicurandosi che sia ben 
chiuso e misurare la quantità di urina avvalendosi della scala graduata presente sul contenitore. Scrivere il 
volume totale (in ml) delle urine emesse su un foglio; 
> prelevare un'aliquota della raccolta e porla in un contenitore tipo urinocoltura e consegnarla al centro 
prelievi insieme al foglio recante il volume totale misurato; 
> durante il periodo di raccolta il contenitore deve essere mantenuto chiuso ed in un luogo fresco. 
 

- ELENCO DI ESAMI ESEGUITI SULLE URINE DELLE 24H ACIDIFICATE E ULTERIORI NOTE  
> CLEARANCE DELLA CREATININA seguire la procedura sopra elencata indicando la diuresi. 
> CORTISOLO seguire la procedura sopra elencata indicando la diuresi. 
Per questo tipo di esame sono necessari sia la raccolta delle urine delle 24 h sia un prelievo di sangue che 
deve essere eseguito durante la consegna delle urine o entro le 24h. 
 > SODIO, POTASSIO, CLORO, UREA, CITRATO, ACIDO URICO, GLUCOSIO URINE, PROTEINURIA,  
MICROALBUMINURIA 24h, ELETTROFORESI DELLE PROTEINE URINARIA seguire la procedura sopra elencata 
indicando la diuresi. 
> IDROSSIPROLINA seguire la procedura sopra elencata indicando la diuresi. 
Nelle 48h precedenti la raccolta, il paziente deve astenersi dall’ingerire: carne, pesce, dolciumi, brodo, uova. 
> PORFIRINE TOTALI URINE 24h seguire la procedura sopra elencata indicando la diuresi. 
Le urine non devono essere esposte alla luce (coprire con carta argentata). 
> ALDOSTERONE URINARIO seguire la procedura sopra elencata indicando la diuresi. Al termine della 
raccolta il laboratorio provvederà ad aggiungere l'acido borico, (1g/100 ml di campione) per la conservazione 
dello stesso. 
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E S A M I  U R I N E  2 4 H  A C I D I F I C A T E  

 
 

Alcuni esami richiedono che le urine delle 24h vengano ACIDIFICATE. 
La modalità di raccolta è quella indicata sopra ad eccezione che, prima dell’inizio della raccolta, il 
paziente deve versare sul fondo del contenitore un barattolino contenente acido muriatico fornito dal 
laboratorio. 
MASSIMA ATTENZIONE: L’ACIDO È MOLTO CORROSIVO ED IRRITANTE. 
 

- ELENCO DI ESAMI ESEGUITI SULLE URINE DELLE 24H ACIDIFICATE E ULTERIORI NOTE  
 

> ACIDO 5-OH INDOLACETICO 
Il campione di urine delle 24h deve essere ACIDIFICATO (indicare la diuresi). 
Nelle 48h precedenti la raccolta, il paziente deve astenersi dall’ingerire: banana, kiwi, avocado, frutta 
secca, ananas, caffè, tè e cioccolato, more, prugne, melanzane, pomodori. 
 
> ACIDO VANIL MANDELICO 
Il campione di urine delle 24h deve essere ACIDIFICATO (indicare la diuresi). 
Nelle 48h precedenti la raccolta delle urine, il paziente deve astenersi dell’ingerire: banana, kiwi, 
avocado, frutta secca, ananas, caffè, tè e cioccolato. 
 
> FOSFORO, CALCIO, MAGNESIO,17-CHETOSTEROIDI, CATECOLAMINE FRAZIONATE 
(ADRENALINA-NORADRENALINA), OSSALURIA, METANEFRINE. 
Il campione di urine delle 24h deve essere ACIDIFICATO (indicare la diuresi). 
 
 
 
 
 
Esempi di contenitori idonei per la raccolta  



 

 

 
 

Esempio di contenitore idoneo per l’aliquota.  
IMPORTANTE: Ricordarsi di segnare la quantità emessa nelle 24 h 
Riempire il barattolino fino al livello indicato nell’immagine: 
 
 

 
 
In caso di esecuzione di esami che richiedono modalità di raccolta differenti (urine 24 h 
acidificate e non acidificate) sarà necessario ripetere la raccolta in giorni diversi 


