Errore. L'argomento parametro è sconosciuto.

l’urinocoltura
Che cos’è?
L'urinocoltura è l'esame che consente di scoprire se nell'urina del bimbo vi sono batteri in quantità tale da
produrre un'infezione.
Perché dia risultati attendibili è importante che venga fatta nel modo più corretto possibile.
Eseguire la raccolta preferibilmente al mattino, quando il bambino fa la pipì per la prima volta (durante
la notte i batteri si moltiplicano).

Materiale necessario
1. Un detergente (ad es. Saugella, Infasil ecc.);
2. un pacchetto di garze sterili;
3. un disinfettante cutaneo (ad es. Euclorina
Sol., Acqua Borica, Betadine Sol.,
Permanganato di Potassio Sol. 0,25‰);

4. alcuni sacchetti sterili per urinocoltura (diversi
per maschietti e femminucce);
5. un barattolo ben pulito, con coperchio.
NB: Se il bambino fa la pipì da solo bastano
detergente e barattolo (punti 1 e 5), ma questo
deve essere un contenitore sterile.

Come si procede
1. Lavarsi bene le mani con acqua e sapone.
2. Lavare accuratamente i genitali esterni con acqua e un detergente comune:
maschi: scoprire il glande se possibile, ma non scollare eventuali aderenze del cappuccio del pene;
femmine: divaricare bene le grandi labbra e procedere con movimenti dall'alto verso il basso (cioè
dal pube verso l'ano, per evitare di portare sui genitali germi provenienti dall'intestino).

Se il bambino usa ancora il pannolone

Se il bambino sa fare la pipì da solo

1. Disinfettare i genitali usando le garze sterili
imbevute del disinfettante cutaneo, quindi
risciacquare bene.
2. Asciugare accuratamente con garza sterile.
3. Applicare l'apposito sacchetto sterile,
facendo aderire bene l'adesivo e badando di
non introdurvi le dita.
Ricordare che il bambino di solito urina subito
dopo il pasto.
4. Cambiare il sacchetto (ripetendo tutte le
operazioni di disinfezione) se il bambino non
urina entro 30-40 minuti. Se il sacchetto cade a
terra deve essere buttato.
5. Raccolto il campione, togliere il sacchetto e
chiuderlo facendo combaciare bene i bordi
adesivi, quindi riporlo in un barattolo
richiudibile, ben pulito.

1. Raccogliere le urine “di mezzo” (evitando
cioè quelle dell'inizio e della fine del getto) in un
contenitore sterile per urinocoltura (si acquista
in farmacia).
ATTENZIONE: Il contenitore va aperto solo al
momento della raccolta e richiuso
immediatamente dopo.
Non toccare le urine o l'interno del contenitore
con le mani o con i genitali del bambino.

Il campione delle urine va consegnato quanto prima al laboratorio (possibilmente entro mezz'ora). Se ciò
non fosse possibile, è preferibile conservare le urine in frigorifero fino all'ultimo momento.

