
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

                    
       

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTELLO UNICO SOCIO SANITARIO 

Aperto al pubblico presso l’Ospedale degli Infermi di Ponderano Atrio 
Ospedale – piano terra – lato ovest con i seguenti orari: 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 10 – 12  Martedì e Giovedì ore 8 – 10 

CAUSA EMERGENZA COVID LO SPORTELLO RESTERA' 
CHIUSO AL PUBBLICO FINO A DATA DA DESTINARSI 

BIELLA (B.se Occidentale) BIELLA (B.se Orientale) 

800 545 455 800 322 214 

Dal Lunedì al Venerdì 
9,00 – 11,00 

Lunedì e Mercoledì 
9,00 – 16,00 

Martedì – Mercoledì - Venerdì 
16,00 – 18,00 

Martedì – Giovedì - Venerdì 
9,00 – 15,00 

In collaborazione con:  

                                        

 

 

 

 

DISTRETTO DI BIELLA 

Casa della Salute Biella, c/o Nuovo Ospedale degli Infermi Via dei 

Ponderanesi 2 Ponderano (BI), tel. 015 15159109 
Orario: dal lunedì alla domenica ore 13,30 – 14,30 

Casa della Salute Mongrando, Via Marconi 8, tel. 015 666123 
Orario: da lunedì a venerdì ore 9,00 – 9,30 sabato ore 11,30 – 12,00 
Comuni afferenti: Camburzano, Donato, Graglia, Magnano, Mongrando, 
Muzzano, Netro, Occhieppo Inf., Occhieppo Sup., Pollone, Sala B.se, 
Sordevolo, Torrazzo, Zubiena. 

Sede Territoriale Sandigliano, Via Gramsci 55, tel. 015 2493194 
Orario: da lunedì a venerdì ore 9,00 – 9,30 

Comuni afferenti:   Benna, Borriana, Candelo, Cerrione, Gaglianico, 

Massazza, Ponderano, Sandigliano, Verrone, Villanova B.se, Zimone. 

Casa della Salute Andorno ,Via Galliari 50, tel. 015 473877 
Orario: lunedì e venerdì ore 8,45 martedì, mercoledì e giovedì ore 9,30 
Comuni afferenti:  Andorno, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, 
Pralungo, Ronco B.se, Rosazza, Sagliano, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, 
Zumaglia. 

Casa della Salute Cavaglià, via Pella 10, tel. 0161 966201 
Orario: da lunedì a venerdì ore 9,00 – 9,30 
Comuni afferenti: Cavaglià, Dorzano, Roppolo, Salussola, Viverone 

 

DISTRETTO DI COSSATO  

Casa della Salute Cossato, Via Pier Maffei 59, tel. 015 12129471 
Orario: da lunedì a venerdì ore 10,00 – 10,30  e 14,00 14,30 sabato ore 
11,30 – 12,30 
Comuni afferenti: Casapinta, Castelletto Cervo, Cossato, Crosa, Lessona, 
Mezzana Mortigliengo, Mottalciata, Quaregna Cerreto, Strona. 

Sede Territoriale Vigliano, P.za M. Partigiani 9, tel. 015 512892 

Orario: da lunedì a venerdì ore 9,00 – 10,00   
Comuni afferenti: Pettinengo (no prelievi che vengono effettuati da Sede 

Territoriale Valdilana ex Valle Mosso), Piatto, Valdengo, Vigliano B.se. 

Sede Territoriale Brusnengo, Via Chioso 48, tel. 015 985288 
Orario: da lunedì a venerdì ore 12,00 – 13,00                               
Comuni afferenti: Brusnengo, Curino, Masserano, Villa Del Bosco. 

Sede Territoriale Valdilana ex Valle Mosso, P.za M. Libertà 69, tel. 015 
706154 - 015 702660 
Orario: da lunedì a venerdì ore 9,30 – 10,00 e alle 15,00 
Comuni afferenti: Bioglio, Callabiana, Camandona, ex Mosso, 
Vallanzengo, ex Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio. 

Casa della Salute Valdilana ex Trivero fraz. Ponzone,138/H, 13835 

tel. 015 777093 
Orario: martedì, mercoledì e venerdì ore 8,45 – 10,00 lunedì e venerdì ore 

14,00 – 14,30 
Comuni afferenti: Ex Soprana, ex Trivero. 

 

 

CENTRO UNICO DI 

PRENOTAZIONE (C.U.P.)   

ISTRUZIONI 
RACCOLTA MATERIALI 

BIOLOGICI 
   

SCHEDA  INFORMATIVA 
 

        Il Filo d’Arianna 

Sportello Informativo  Anziani

 
 



 

 

 

 

 

 

 

- scartare il primo getto di urina, 

- riempire il contenitore per circa metà della sua capienza, 

- richiudere il contenitore accuratamente. 

N.B. la mancata osservanza delle indicazioni potrebbe comportare 

l’inquinamento del materiale con necessità di ripetizione del test. 

ESAME URINE COMPLETO PIU’ URINO-COLTURA 

Per poter effettuare insieme i due esami è necessario che con il primo 

getto di urina si riempia per due terzi la provetta cilindrica tappo 

giallo, trattenere quindi un attimo la fuoriuscita di urina e procedere 

al riempimento del contenitore sterile con la rimanente urina 

osservando le istruzioni per la raccolta sterile. 

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE FECI 
ESAME COLTURALE DELLE FECI E RICERCA PARASSITI 

Raccogliere una quantità di feci (pari alla grandezza di una nocciola) 

nel contenitore apposito munito di palettina. 

ESAME RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI 

N.B. Utilizzare soltanto il contenitore apposito fornito dall’Asl 

(dispositivo contenente del liquido). Non aprire il contenitore dalla 

parte del tappo bianco, raccogliere le feci in un contenitore pulito 

(vaso da notte o piccolo catino). 

PROCEDURA: 

- Svitare il tappo verde provvisto di asticella.                

- Inserire l’asticella nelle feci in quattro punti differenti 

e strisciare a croce sulla superficie. Le scanalature 

devono essere ricoperte. 

- Riporre ed avvitare strettamente il tappo verde 

provvisto di asticella contenente il materiale raccolto. 

Non riaprire. Dopo l’utilizzo, conservare il dispositivo di 

prelievo in frigorifero e al buio. 

CAUTELE GENERALI 

Tenere il tubo fuori dalla portata dei bambini. 

Il liquido contenuto nel tubo non deve essere ingerito e non entrare in 

contatto con gli occhi e mucose. Nel caso contattare il medico. 

Effettuare il prelievo immediatamente dopo la defecazione. 

Non inserire il tubo o una sua parte nell’ano. 

Non raccogliere le feci durante le mestruazioni, in caso di 

sanguinamento (es. emorroidi o altro) e se contaminate da urina. Il 

giorno precedente  all’esame lavarsi i denti con delicatezza per evitare 

sanguinamenti gengivali che potrebbero alterare il risultato 

dell’analisi. 

Usare il dispositivo per un solo prelievo. Non utilizzare il dispositivo se 

il tappo bianco presenta segni di apertura. Non rimuovere mai il tappo 

bianco. Nel caso sostituire il dispositivo del prelievo. 
  

 

 

ALCUNE INFORMAZIONI UTILI ALLA RACCOLTA DI 

URINE E FECI 
La raccolta di urine e feci viene effettuata utilizzando gli appositi 

contenitori forniti dalle farmacie, dai Centri Unici di Prenotazione 

(CUP) a Biella in via Caraccio, o nelle Case della salute/Sedi territoriali    

                                         
ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE URINE 

La raccolta cambia a seconda del tipo di esame da effettuare: per 

tutti i tipi di raccolta è sempre necessaria un’accurata igiene intima. 

ESAME URINE COMPLETO 

Raccogliere la prima urina del mattino riempiendo parzialmente (due 

terzi) l’apposita provetta cilindrica tappo giallo.  

ESAME RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE 

Il mattino del giorno prima dell’esame svuotare la vescica e buttare 

via l’urina.  

Da quel momento introdurre nel contenitore apposito (contenitore 

rettangolare di plastica capienza 2 o 2,5 lt.) tutte le urine emesse 

durante la giornata e la notte, fino al mattino del giorno dopo 

(esempio ore 7 del giorno prima, ore 7 del giorno dopo). Durante la 

raccolta bere almeno un litro di acqua. Conservare le urine in luogo 

fresco. 

Al termine della raccolta leggere la quantità di urina emessa sulla 

scala graduata stampata sul lato del contenitore e scriverla 

sull’apposita provetta (provetta cilindrica con tappo giallo o in 

mancanza utilizzare anche la provetta conica per l’esame delle urine 

completo).  

Riempire per due terzi la provetta e consegnare solo quella al Punto 

Prelievi.  

Il contenitore non va buttato, ma conservato per le prossime volte 

dopo averlo lavato con acqua corrente senza l’uso di detergenti. 

ESAME URINO-COLTURA  

Sospendere da almeno una settimana antibiotici e disinfettanti urinari 

(salvo diverse indicazioni mediche), utilizzare le urine della prima 

minzione del mattino o almeno tre ore dopo l’ultima.  

PROCEDURA:  

- lavare accuratamente i genitali esterni con acqua e sapone,  

- risciacquare con acqua corrente e non asciugare,  

- aprire il contenitore sterile (contenitore con apertura larga e tappo a 

vite) facendo attenzione a non toccare l’interno e i bordi del tappo del 

contenitore,  

- scartare il primo getto di urina, 

 

 


