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Consegnare il presente modulo e la provetta con le urine (almeno 4 giorni lavorativi prima della data 
della visita medico sportiva ) presso uno dei seguenti Centri Prelievi, nei gior ni e negli orari indicati.  
NOTA BENE: Come da disposizioni relative al protoco llo COVID, la consegna della provetta va 
prenotata in farmacia.  
 

SEDE GIORNI ORARIO 
Centro Prelievi di Bomporto martedì - giovedì - sabato 7.00 9.00 
Centro Prelievi di Campogalliano martedì – mercoledì - giovedì - sabato 7.30 9.00 
Centro Prelievi di Carpi dal lunedì al sabato 8.30 9.30 
Centro Prelievi di Castelnuovo lunedì  - mercoledì - giovedì 7.00 10.00 
Centro Prelievi di Castelfranco  dal lunedì al sabato 7.00 10.00 
Centro Prelievi di Castelvetro martedì -venerdì 7.00 9.00 
Centro Prelievi di Cavezzo lunedì - mercoledì 7.00 9.00 
Centro Prelievi di Concordia martedì – giovedì - venerdì 7.00 9.00 

Centro Prelievi di Fanano  lunedì - mercoledì - giovedì 7.30 9.30 
Centro Prelievi di Finale Emilia dal lunedì al sabato 7.00 9.00 
Centro Prelievi di Formigine dal lunedì al sabato 7.00 10.00 
Centro Prelievi di Guiglia mercoledì 7.00 9.00 
Centro Prelievi di Mirandola dal lunedì al sabato 7.15 9.00 
Centro Prelievi di Modena – La Rotonda 
 

dal lunedì al venerdì 
sabato 

6.30 
7.00 

10.00 
10.00 

Centro Prelievi di Modena - Via Newton, 150  dal lunedì al sabato 7.00 10.00 
Centro Prelievi di Montese martedì - venerdì 7.00 8.30 
Centro Prelievi di Nonantola lunedì - mercoledì - venerdì 7.00 9.00 
Centro Prelievi di Novi dal lunedì al venerdì  7.00 9.00 
Centro Prelievi di Pavullo 
 

dal lunedì al venerdì 
sabato 

7.00 
7.00 

10.00 
8.30 

Centro Prelievi di Pievepelago  lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 7.30 9.00 
Centro Prelievi di Rovereto lunedì, martedì e giovedì 7.00 8.30 
Centro Prelievi di San Felice dal lunedì al venerdì 7.00 9.00 
Centro Prelievi di Sassuolo dal lunedì al sabato 7.00 10.00 
Centro Prelievi di Serramazzoni  martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 7.00 9.00 
Centro Prelievi di Soliera dal lunedì al sabato  7.00 8.30 
Centro Prelievi di Spilamberto martedì - giovedì - venerdì 7.00 9.00 
Centro Prelievi di Vignola dal lunedì al sabato 7.00 10.00 
Centro Prelievi di Zocca lunedì - giovedì 7.00 8.30 

Si prega di verificare comunque giorni ed orari di ricevimento dei Centri Prelievi al seguente link     

http://www.ausl.mo.it/punti-prelievi 

 

ESAME URINE  

 

 
Cognome e nome ____________________________________ _____data di nascita ________________________ 
 
Società Sportiva  (timbro)  _________________________________________________________________________ 
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I referti relativi ai campioni consegnati potranno essere consultati e 
stampati tramite sito web e “one time password” (co dice referto), 
secondo le istruzioni che saranno rilasciate all’ut ente all’atto della 
consegna dei campioni.  

 

 

Esame chimico-fisico delle urine 
Istruzioni  

 

 
N.B. : PROCURARSI IL CONTENITORE IDONEO PER LA RACCOLTA DEL 
MATERIALE BIOLOGICO  - PROVETTA URINE TIPO 1 BIANCA CONICA.  
 
Il campione deve essere raccolto dopo il riposo not turno, escludendo attività 
fisica intensa e rapporti sessuali nella precedente  giornata. Non raccogliere le 
urine durante il ciclo mestruale. 
 
Modalità di raccolta  
 
Dopo aver lavato accuratamente le mani e i genitali  esterni, scartare il primo 
getto di urina e raccogliere il successivo (mitto i ntermedio) direttamente nella 
provetta da urina. 
Scrivere sulla provetta il proprio nome e cognome e  data di nascita.  
 
 

Consegnare al centro prelievi  il campione di urina  almeno quattro giorni 
lavorativi prima della visita.  
 

 
Nulla è dovuto a pagamento dell’esame urine se l’in teressato  è  minorenne o 
disabile :  se  maggiorenne,  il  pagamento  di  ta le  esame è  compreso 
nell’importo dovuto per la visita.  
 
 

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a :  
 

segreteria U.O. Tutela della salute nelle attività sportive, tel. 059/21.34.280, nelle 
giornate di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  
 
 

 


