
IL PRODOTTO

Il KIT CYTOfast Urine 24 è il 1° 
esame citologico urine, 
finalizzato alla diagnosi precoce 
dei tumori alle vie urinarie, che 
prevede la consegna dei 
campioni direttamente nella 
propria farmacia di fiducia e 
l’invio del referto al paziente per 
e-mail.

IMPORTANTE DA SAPERE

Il paziente che acquista il KIT CYTOfast 
Urine24 deve avere un indirizzo e-mail su 
cui poter ricevere il referto�

Il paziente deve avere un numero di 
cellulare sul quale sarà inviata la password 
per aprire il referto (in conformità alle 
normative per la gestione dei dati 
personali)�

Il paziente dovrà portare i campioni di urine 
in farmacia entro le 24 ore dalla raccolta 
del terzo e ultimo campione

PLUS DEL SERVIZIO URINE24

Raccolta urine con 3 flaconi in 3 giorni, per 
avere la massima disponibilità cellulare

Fissativo CYTOfast per preservare le 
cellule perfettamente a temperatura 
ambiente

Processazione del vetrino con Sistema 
CYTOfast Plus, il processatore più accurato 
del mercato per la citologia urinaria

Metodo di refertazione basato su The Paris 
System, lo standard più affidabile per la 
diagnosi oncologica a partire dall’esame di 
citologico urine

Patologi addetti alla refertazione con 
minimo 10 anni di esperienza

COME FUNZIONA

�Il paziente trova nella confezione 
un kit di raccolta dei campioni 
urinari per il test citologico dei 
tre giorni, le istruzioni di utilizzo e 
il materiale per imballare e 
riconsegnare i campioni in 
farmacia. Dopo aver raccolto i 
campioni, compilato il modulo di 
richiesta esame e portato la 
scatola con i flaconi in farmacia, il 
paziente riceve per e-mail il 
referto.

PER CHI È CONSIGLIATO

Individui esposti ad agenti 
chimici e/o inquinanti�

Individui soggetti ad ematuria 
(perdite di sangue)�

Individui con casi di tumore 
pregresso�

Fumatori�

Tutti gli individui di età 
maggiore di 40 anni a scopo 
di controllo per diagnosi 
precoce�

In tutti i casi indicati dal 
proprio medico curante o 
altro medico specialista
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