DOSAGGIO
CATECOLAMINE,
METANEFRINE,
NORMETANEFRINE
ACIDO
VANILMANDELICO, ACIDO 5-OH-INDOLOACETICO, 17-CHETOSTEROIDI, ACIDO
OSSALICO, CORTISOLO NELLE URINE DELLE 24H
Materiale fornito:
• Contenitore urine 24h
• Guanti
• Fialetta di Acido Cloridrico (HCI) concentrato (da conservare al buio e in un luogo
fresco)
NB: Provoca ustioni. Irritante per le vie respiratorie.
Vedi Interventi di Primo Soccorso a piè pagina.
Istruzioni per la raccolta:
• Iniziare la raccolta dalle seconde urine del mattino fino alle prime (comprese) del
mattino successivo.
• Versare le prime urine nel contenitore per le 24h.
• Indossare i guanti protettivi e versare la fialetta di acido cloridrico avendo cura di non
creare schizzi. Attenzione, potrebbe verificarsi una piccola produzione di vapori o
nebbie: NON INALARE.
• Raccogliere le successive urine in contenitori esterni e quindi versarle di volta in volta
nel contenitore delle 24h, facendo sempre attenzione a non provocare schizzi.
• Conclusa la raccolta, assicurarsi di chiudere bene il tappo e trasportare il contenitore
mantenendolo in posizione verticale al fine di evitare delle perdite.
• RIPORTARE IN LABORATORIO IL VUOTO DELLA FIALETTA DI ACIDO CLORIDRICO.
Note particolari: A partire da 48 ore precedenti e per tutto il tempo della raccolta, è necessario osservare una
dieta priva dei seguenti alimenti: agrumi, ananas, avocado, banane, kiwi, more, prugne, melanzane,
pomodori, frutta secca, caffè, tè, cioccolato. Durante lo stesso periodo, previa consultazione del medico
curante, si consiglia di evitare l’assunzione di farmaci.

Interventi di Primo Soccorso
Informazione generale
Consultare un medico e mostrare il presente modulo.
Se inalato
Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca, lontano dalla fonte pericolosa. In casi
gravi di arresto della respirazione, procedere con la respirazione artificiale. Consultare un medico.
In caso di contatto con la pelle
Lavare bene la pelle con sapone e abbondanti quantità d'acqua. Togliere immediatamente gli
indumenti e le scarpe contaminate, lavarli prima di usarli di nuovo. Consultare un medico.
In caso di contatto con gli occhi
Sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti e rivolgersi ad
un medico.
Se ingerito
NON indurre il vomito. Sciacquare la bocca con acqua. Non somministrare alcunché a persone
svenute. Consultare un medico.

