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I colleghi del Dipartimento di Pediatria dell’Universita’ Infanta Sofia di Madrid hanno cercato di 

risolvere un annoso problema: raccogliere un campione di urine valido per poterlo esaminare da 

neonato senza dover per forza usare metodi invasivi, né il famoso “sacchettino” 

Hanno riportato in questo articolo, pubblicato   su Arch Dis Child 2013;98:27-29  la loro esperienza, 

applicando un metodo incruento e, a lor dire, estremamente efficace e sicuro. 

Il metodo e’ stato applicato  , durante 4 mesi, su 80 neonati dei 90 eleggibili , 31 femminucce e 49 

maschietti con eta’ media di 6.66 giorni per i maschi e 6.23 giorni per le femmine. 

 Ecco la tecnica  :  dopo aver somministrato liquidi ( 10 ml per il primo giorno di vita, incrementato 

di 10 ml ogni giorno fino alla prima settimana, dalla seconda settimana 25/ ml/Kg ) si attende 25 

minuti e si puliscono con accuratezza i genitali.  

Necessitano 2 operatori, opportunamente addestrati: uno sorregge il bambino dalle ascelle 

mentre l’altro, tenendo le gambine ferme, applica dei colpetti delicati a due dita in regione 

sovrapubica alla frequenza di 100 / minuto per 30 secondi. 

In seguito il secondo operatore stimola la regione lombo-sacrale con dei leggeri massaggi circolari 

per 30 secondi. 

Risultato: l’ ‘86% ha urinato entro i 5 minuti dall’inizio delle stimolazioni ( tempo stabilito dagli 

autori per definire il successo del metodo) . nei maschi il tempo medio e’ stato di 60.48 secondi, 

nelle femmine 52.04 secondi. 

Gli  autori suggeriscono di avere vicino un terzo operatore, con il raccoglitore pronto all’uso ! 

Il metodo e’ sicuramente incruento, con alta percentuale di bambini che urinano in tempi brevi, 

senza distinzione di sesso, senza alcuna complicanza! 
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