
Esame delle URINE con URILAB PLUS

Il controllo delle urine è un esame molto importante e, avere la possibilità di 
poterlo effettuare in modo pratico e veloce in farmacia, costituisce un valore 
aggiunto. 
L’analisi delle urine con Urilab Plus può essere effettuato in tempi molto 
brevi e con estrema precisione grazie ad un software che permette la 
gestione dei dati e la stampa dei risultati. 
Con questo dispositivo siamo in grado di controllare i seguenti 11 parametri 
urinari: 

• Leucociti
• Nitriti
• Urobilinogeno
• Proteine
• Ph
• Sangue
• Peso specifico
• Chetoni
• Bilirubina
• Glucosio
• Acido Ascorbico

ELEMENTO SIGNIFICATO
Leucociti = Globuli bianchi Probabili infiammazioni/infezioni renali o dell'apparato

urogenitale 

Nitriti Probabile infezione batterica delle vie urinarie 

Urobilinogeno Riferimento per la funzionalità epatica; i valori 
possono alterarsi anche se si assumono antibiotici 

Proteine Parametro per valutare la funzionalità renale

Ph Il valore del pH può servire al controllo delle diete e di
disturbi metabolici

Sangue Si parla di ematuria, va valutata dal medico in 
relazione alla quantità in cui il sangue è presente 

Peso Specifico Indicatore della funzionalità del rene 

Chetoni Organismo in carenza di zuccheri (ex. Acetone nei 
bambini)

Bilirubina Parametro che fornisce informazioni relative alla 
funzionalità del fegato e della cistifellea

Glucosio Fornisce dati utili per valutare i disturbi del 
metabolismo dei carboidrati

Acido Ascorbico O Vitamina C, deve essere regolarmente assunta 
attraverso l'alimentazione



Preparazione alle analisi:

E’ necessario consegnare una piccola quantità di urina ( riempire 
completamente una provetta con il campione) della prima minzione del 
mattino, dopo aver scartato la prima parte.
Sono consigliate 8 ore di riposo prima della raccolta.
Utilizzare contenitori monouso, puliti, di volume sufficiente.
Per i bambini piccoli il campione può essere raccolto negli appositi sacchetti 
reperibili in farmacia. Al fine di rendere l’analisi più veloce possibile, trasferire 
il contenuto del sacchetto in una provetta prima di recarsi in farmacia.

Costo: 8,00 €

Detraibile fiscalmente con pagamento elettronico.


