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ANALISI LABORATORIO I CEDRI – FARA NOVARESE

PROCEDURA RACCOLTA URINE 24H ACIDIFICATE:

L’acidificazione viene effettuata versando nel recipiente , prima di iniziare la raccolta, 4 cucchiai di acido muriatico 
del commercio per ogni litro di urina . Prelevare un’aliquota di circa 10 mL di urina delle 24 h acidificata con l’indica-
zione della diuresi totale dopo aver delicatamente agitato il contenitore di raccolta.
• Idrossiprolina (al buio e acidificate)
• Acido 5-oh indolacetico (nelle 48 h precedenti e per tutto il tempo della raccolta è necessario osservare una 

dieta priva di: ananas , avocado, banane, kiwi, more, prugne rosse, melanzane , pomodori, frutta secca, caffè, 
tè, cioccolato. Evitare anche l’assunzione di farmaci , in caso contrario, è opportuno comunicare il nome dei 
farmaci assunti.)

• Acido omovanillico
• Acidovanilmandelico (nelle 48 h precedenti e per tutto il tempo della raccolta è necessario osservare una dieta 

priva di: ananas , avocado, banane, kiwi, more, prugne rosse, melanzane , pomodori, frutta secca, caffè, tè, cioc-
colato. Evitare anche l’assunzione di farmaci , in caso contrario, è opportuno comunicare il nome dei farmaci 
assunti.)

• Adrenalina-noradrenalina urinarie (catecolamine urinarie) (da 48 ore prima e durante la raccolta delle urine 
24h, seguire una dieta priva di: ananas, banane, noci, caffè, tè. Previa consultazione medica, non assumere 
farmaci)

• Acido citrico urine 24 ore
• Calcio urinario
• Dopamina urinaria
• Fosforo urinario
• Magnesio urinario
• Metanefrine ( da 48 ore prima e durante la raccolta delle urine 24h, seguire una dieta priva di: ananas, banane, 

noci, caffè, tè. Previa consultazione medica, non assumere farmaci)
• Ossalato urine (nelle 48 prima e durante la raccolta delle urine 24h, non assumere farmaci contenenti acido 

ascorbico- vitamina c-)
• Serotonina urinaria ( nelle 48 h precedenti e per tutto il tempo della raccolta è necessario osservare una dieta 

priva di: ananas , avocado, banane, kiwi, more, prugne rosse, melanzane , pomodori, frutta secca, caffè, tè, cioc-
colato. Evitare anche l’assunzione di farmaci , in caso contrario, è opportuno comunicare il nome dei farmaci 
assunti.)
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