PREPARAZIONE PRE - ESAME
Acido 5-OH
indolacetico

ACIDIFICARE CON HCL:

DIETA:

Portare il contenitore delle 24 ore
presso lo studio Bio Medico per
l’inserimento dell’acido.

A partire dalle 48 ore precedenti
l’inizio e per tutto il tempo di raccolta
delle urine è necessario osservare una
dieta priva dei seguenti alimenti:
ananas, avocado, banane, kiwi, more,
prugne rosse, melanzane, pomodori,
frutta secca, caffè, tè, cioccolato.
Durante questo periodo si consiglia,
previa consultazione del medico,
di evitare l’assunzione di farmaci,
in caso contrario, è opportuno
comunicare il nome dei farmaci
assunti al momento dell’esame.

PREPARAZIONE ALL’ESAME:

AVVERTENZE:

Il giorno antecedente l’esame è
necessario seguire la dieta
sotto indicata:

Per garantire una adeguata
accuratezza del test è indispensabile
seguire le istruzioni sotto elencate:

- COLAZIONE: caffè d’orzo, the, biscotti
secchi o pane tostato

- Nelle ultime 4 settimane non devono
essere assunti antibiotici;

- PRANZO: riso o pasta conditi
con olio o parmigiano reggiano

- Nelle ultime 2 settimane non devono
essere assunti lassativi, fermenti lattici
o aver praticato clisteri per la pulizia
intestinale;

Ac. Vanilmandelico
Urinario

Serotonina

Breath Test
al Lattosio
Lattulosio
Glucosio

- POMERIGGIO: caffè d’orzo, the, biscotti
secchi o pane tostato
- CENA: carne bianca (pollo, coniglio o
tacchino), pesce, riso condito con olio.
La mattina dell’esame bisogna
rispettare il digiuno; 2 ore prima
dell’esame si può bere solo acqua
minerale non gassata. Prima di recarsi in
laboratorio, è consigliato effettuare dei
risciacqui del cavo orale con clorexedina
(tipo tamtum verde). È necessario non
utilizzare pasta dentifricia.
Se è un fumatore dovrà astenersi
dal fumo almeno dalla sera prima.

- In caso di assunzione di altri farmaci,
è necessario informare l’operatore per
assicurarsi che questi non interferiscano
con i risultati del test;
- È obbligatorio informare l’operatore
di patologie quali diabete o altro.

Breath Test
Urea C13

AVVERTENZE:
Per garantire una adeguata accuratezza
del test è indispensabile seguire le
istruzioni sotto elencate:
Nelle ultime 2 settimane
non devono essere assunti :
- antibiotici,
- inibitori di pompa protonica (PPI) aventi
come principio attivo: l' Omeprazolo
(Antra,Losec,Mepral,Omeprazen);
il Lansoprazolo (Lansox,
Limpidex,Zoton); l'Esomeprazolo
(Axagon); il Pantoprazolo (Pantecta,
Pantopan, Pantorc,Peptazol);
il Rabeprazolo (Pariet),
- antiacidi aventi come principio attivo:
la Cimetidina (Biomag, Brumetidina,
Citimid, Dina, Eureceptor, Stomet,
Tagamet, Temic, Ulcedin, Ulcodina,
Ulcomedina, Ulis); il Cloridrato di
Cimetidina (Notul, Ulcestop); Ranitidina
(Raniben, Ranibloc, Ranidil, Ranidiz,
Ulcex, Zantac); Nizatidina (Cronizat,
Nizax, Zanizal); Famotidina (Famodil,
Gastridin); Pirenzepina (Leblon).

(ricerca H. Pylori)

Catecolamine urinarie
frazionate
Cortisolo urinario

ACIDIFICARE CON HCL:
Portare il contenitore delle 24 ore
presso lo studio Bio Medico per
l’inserimento dell’acido.

Dopamina urinaria
Metanefrine
Normetanefrine
Ossaluria

Esame Citologico
urinario
(I-II-III campioni)

Passare dal laboratorio per ritirare
i contenitori con acido.
Raccogliere la SECONDA URINA
del mattino per tre giorni consecutivi.

Idrossiprolinuria

Cortisolo salivare

Il dosaggio dell’idrossiprolinuria urinaria
si esegue sulle urine delle 24h.
Nei 3 giorni precedenti la raccolta non
devono essere assunti cibi come:
carne, derivati della carne, brodo ed
estratti di carne, prodotti contenenti
gelatina, pesce, dolci, uova.
Durante questo periodo si consiglia,
previa consultazione del medico, di
evitare l’assunzione di farmaci.

Utilizzare il raccoglitore Salivette
(fornito dal laboratorio)
Effettuare la raccolta all'ora indicata
dal medico curante. Per il prelievo
"midnight" raccogliere il campione
tra le ore 23:00 e le 24:00.
Stringere saldamente il bordo del
contenitore interno e rimuovere il tappo,
la rimozione è facilitata se lo si spinge
lateralmente facendo attenzione a non
staccare il contenitore interno da quello
esterno.
Far scivolare il tampone in bocca
battendo delicatamente il fondo della
provetta. NON TOCCARE IL TAMPONE
CON LE DITA.
Masticare lentamente il tampone o
mantenerlo sotto la lingua per 2 minuti
quindi riposizionarlo nel contenitore.
Chiudere la Salivette premendo con
decisione sul tappo.
Mantenere la salivette in frigo e
consegnare al più presto in Laboratorio.

AVVERTENZE:
- Evitare stress fisici o psichici nelle ore
precedenti
Nell'ora precedente la raccolta:
- non mangiare
- non assumere alcool
- non fumare
Lavarsi i denti solo dopo la raccolta
evitare di raccogliere il campione
in presenza di sanguinamenti
delle mucose del cavo orale

