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Cari Colleghi,
La diagnostica urinaria può fornire preziose informazioni in differenti contesti clinici, dalle patologie internistiche
a quelle chirurgiche, dalla Medicina del Lavoro alla Tossicologia. Tuttavia, gli esami su matrice urinaria sono
spesso sottoutilizzati, sia in termini di numero di richieste che di impiego ottimale delle informazioni potenzialmente
ottenibili da essi.
La matrice urinaria presenta indubbi vantaggi, quali la facilità di raccolta del campione, la non invasività, la non
necessità di pretrattamento del campione nella maggior parte dei casi; tuttavia, essa presenta indubbie criticità,
quali la tempistica di raccolta del campione, le modalità di refertazione, la possibile adulterazione, la mancanza di
intervalli di riferimento per numerosi analiti, la dipendenza dalla funzionalità renale o da farmaci assunti dal
paziente. Tali criticità possono compromettere una corretta interpretazione del dato analitico, sia da parte dei
laboratoristi che dei colleghi clinici. La comprensione dei limiti e delle potenzialità della matrice urinaria, e degli
esami su essa eseguibili, si traduce in un miglior percorso di diagnosi e cura per il paziente.
Biochimica Clinica ritiene utile proporre un numero monografico su questa tematica, che affronti il tema sia dal
punto di vista del Laboratorio che da quello Clinico, al fine di favorire un utilizzo appropriato e ottimale della
diagnostica urinaria e dell’interpretazione corretta dei risultati da essa derivati.
I colleghi, con esperienze in corso nel campo specifico, sono quindi invitati a sottomettere i propri contributi,
(sotto forma di Rassegne, Opinioni, Contributi originali, o Casi Clinici) per poterli condividere con la comunità
scientifica italiana.
I contributi inviati saranno come sempre sottoposti all’esame da parte di revisori specializzati al fine di garantirne
l’accettabilità scientifica.
Il termine per l’invio dei manoscritti è fissato entro Marzo 2023.
I Guest Editors, l’Editor in Chief e la Segreteria di Redazione sono come sempre a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento.
In attesa di ricevere i vostri contributi, inviamo i nostri più cordiali saluti

Con i più cordiali saluti,
Maria Stella Graziani
Editor in chief di Biochimica Clinica

Editore/Publisher
BIOMEDIA s.r.l.
Via L. Temolo, 4
20126 Milano
Coordinatore Editoriale/Managing Editor
Giuseppe Agosta

186

biochimica clinica, 2022

Davide Giavarina
Matteo Vidali
Guest Editors

Segretaria di Redazione/Editorial Secretary
Biomedia Editore
Via L. Temolo 4,
20126 Milano
Tel. 02/45498282 - Cell. 335/6159776
www.bc.sibioc.it
e-mail: biochimica.clinica@sibioc.it

Vicedirettore/Deputy Director
M. Zaninotto
Editori Associati/Associate Editors
F.P. Busardò, F. Ceriotti,
D. Giavarina, B. Lo Sasso, G. Merlini,
M. Montagnana, A. Mosca,
P. Pezzati, R. Tomaiuolo, M. Vidali

