
CONTENUTO

PRECAUZIONI

Questa confezione contiene tutto il materiale necessario 
per due test: 
- 2 sacchetti sigillati e con scala colorimetrica, contenenti 
ognuno: 1 striscia reattiva e 1 sacchetto essiccante 
(Aprire il sacchetto sigillato solo quando si desidera eseguire il test. 
Non toccare le aree dei reagenti sulle strisce poiché si potrebbe 
alterare i risultati del test. Non utilizzare il sacchetto essiccante.)
- istruzioni per l’uso

1. Solo per uso esterno. 
NON INGERIRE.

2. Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere 
col test se si desidera ottenere risultati accurati. Rispettare 
i tempi indicati.

3. Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperatura 
compresa tra 4 ° C e 30° C. Non conservare le strisce in 
frigorifero o in congelatore.

4.   Non   utilizzare   dopo   la   data   di   scadenza   stampata   
sul   sacchetto.   La mancanza di colore o l’oscuramento 
delle aree dei reagenti può indicare un deterioramento.

5. Non riutilizzare la striscia.

6. Conservare lontano dalla portata dei bambini.

7. Una volta terminato il test, gettare tutto il materiale nel 
cestino.

L’analisi di urine su strisce reattive è uno dei metodi più 
comunemente utilizzati. Il test è un importante strumento 
nell’identificazione precoce, nel monitoraggio e nello 
screening di diverse patologie. Il test rivela infezioni del 
tratto urinario, malattie metaboliche, epatiche e renali.

Altri prodotti di Up4pet:
Per cani - Collettore di urina 
Per gatti - Lettiera idrofobica Istruzioni 

per l’uso
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RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINA

ANALISI DELLE STRISCE

AREE DEI REAGENTI

RISULTATI

Posizionare il collettore di urina sotto il cane. Non prelevare 
il primo getto per evitare contaminazioni e risultati errati. 
Prelevare l’urina con la pipetta e metterla nella provetta

Mettere la lettiera idrofobica in un contenitore igienico 
standard. Raccogliere l’urina del gatto con la pipetta e 
metterla nella provetta.

L’analisi dev’essere eseguita immediatamente dopo la raccolta 
e il campione dev’essere ben mescolato prima di procedere 
col test. Se per qualche motivo il test non può essere eseguito 
immediatamente, il campione può essere coperto e refrigerato per 
30 minuti al massimo. È necessario attendere che il campione sia 
tornato a temperatura ambiente prima di procedere col test. 
È importante non toccare le aree dei reagenti della striscia in 
quanto potrebbe alterare i risultati del test

Urobilinogeno
L’urobilinogeno è formato dai batteri intestinali dalla bilirubina, 
che deriva a sua volta dalla distruzione dei globuli rossi. Di solito 
l’urobilinogeno è eliminato nelle feci dopo aver attraversato il fegato 
e la cistifellea. 
Un malfunzionamento epatico e la distruzione di una grande 
quantità di globuli rossi possono portare a un alto livello di 
urobilinogeno nelle urine. 
Possono verificarsi falsi positivi a causa della crescita batterica 
nell’intestino o in caso di costipazione. Possono verificarsi falsi 
negativi in caso di trattamenti antibiotici.

Glucosio
Il glucosio non è rilevabile nelle urine di cani o gatti sani. 
La presenza di glucosio nelle urine può essere causata o da una 
quantità eccessiva di glucosio nel sangue, come in caso di diabete, 
o da insufficienza renale. 
I falsi positivi possono essere causati dalla contaminazione del 
campione da ossidanti (perossido d’idrogeno, candeggina). 
I falsi negativi possono essere dovuti ad alte concentrazioni di 
acido ascorbico (vitamina C) o ad una temperatura troppo bassa 
delle urine.

Bilirubina
La bilirubina è un pigmento giallo, prodotto dalla degradazione 
dell’emoglobina durante la distruzione dei globuli rossi. Un suo 
livello superiore alle concentrazioni fisiologiche può indicare 
patologie epatiche, ostruzioni del dotto biliare, digiuno o emolisi. La 
bilirubina è molto instabile se esposta all’aria e alla luce, per questa 
ragione l’urina dovrebbe essere testata immediatamente dopo la 
raccolta. I cani con urine concentrate avranno più bilirubina. 
Nei cani, la soglia renale per la bilirubina è bassa, pertanto una 
leggera bilirubinuria può essere normale nei cani con urine 
concentrate. 
Tuttavia, la bilirubinuria è sempre anormale nei gatti.

Chetoni
I chetoni derivano dalla degradazione degli acidi grassi in caso di 
dieta ipocalorica. 
I chetoni indicano che l’organismo non ha abbastanza carboidrati 
per soddisfare il fabbisogno energetico.

Gravità specifica
Questo test viene utilizzato per misurare la funzione renale. 
Un’elevata gravità specifica dell’urina al mattino potrebbe essere 
falsata dall’elevata concentrazione dell’urina.

Sangue
Le urine di cani e gatti sani non contengono sangue.

Tutte le aree dei reagenti della striscia 
devono essere immerse nell’urina 

per 2 secondi.

Attendere 60 secondi prima di leggere 
i risultati, ad eccezione dei leucociti per 
i quali sono necessari dai 90 ai 120 
secondi. È importante rispettare questi 
tempi di lettura perché il colore sulle 
strisce cambia continuamente.

 
pH         
Il pH delle urine di cani e gatti è generalmente compreso tra 4,5 e 
8,5. Principalmente influenzato dall’alimentazione, il pH delle urine 
è acido se l’animale mangia alimenti ricchi di proteine animali, e 
basico se ha una dieta vegetale. 
L’urina con alte concentrazioni di glucosio può avere un pH 
più basso. Il campione di urina dovrebbe essere analizzato 
immediatamente dopo la raccolta poiché l’urina diventa più 
alcalina. 
Possibili cause di un’urina acida comprendono: acidosi 
sistemica, ipocloridemia e somministrazione di agenti acidificanti. 
Possibili cause di un’urina basica comprendono: un’esposizione 
prolungata a temperatura ambiente, infezione del tratto urinario o 
somministrazione di agenti alcalinizzanti.

Proteine
In condizioni normali viene escreta soltanto una ridotta quantità 
di proteine nelle urine. Questo risultato deve essere valutato 
confrontando la gravità specifica delle urine, maggiore è la 
concentrazione, maggiore sarà la quantità di proteine. 
La proteinuria è la presenza anormale di proteine nelle urine. 
Potrebbe essere dovutaa malattie renali, infezioni del tratto urinario, 
diabete... 
Un’infezione urinaria o una cistite possono essere confermate 
osservando la presenza di batteri e globuli bianchi. 
I falsi positivi possono essere causati da ossidanti (perossido 
d’idrogeno, candeggina) o urina alcalina.
I falsi negativi possono verificarsi a causa di un’urina acida. 
Se l’urina contiene proteine, saranno necessarie ulteriori analisi di 
laboratorio.

Nitriti
L’analisi dei nitriti ha un valore limitato in medicina veterinaria a 
causa dell’elevato numero di falsi negativi. Per ottenere un risultato 
positivo accurato,l’urina dev’essere stata trattenuta nella vescica 
per almeno 4 ore. Pertanto, è meglio raccogliere un campione 
mattutino. 
Il test positivo indica un’infezione batterica. 
Il test negativo non esclude l’infezione. L’infezione del tratto urinario 
può, infatti, essere causata da patogeni che non riducono i nitrati 
in nitriti.

Leucociti
Il test rileva l’eventuale presenza di globuli bianchi nelle urine. 
Nei cani, questo test è indicativo di piuria (presenza di materiale 
purulento nelle urine) ma si verificano spesso falsi negativi. 
Nei gatti, i falsi negativi possono essere causati da trattamenti 
antibiotici, glicosuria o aumento della gravità specifica delle urine.
   

Il campione deve essere prelevato prima di un eventuale 
trattamento antibiotico. 
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