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Esame delle urine
Un uomo va dal dottore per fare delle analisi e questi gli dice di tornare
l'indomani a digiuno.
L'indomani il tizio si dimentica di stare a digiuno e fa colazione con un
cappuccino ed un cornetto.
Poi si ricorda che il dottore si era raccomandato del digiuno, ma pensa: "Che
ne sa lui se ho mangiato.
Vado lo stesso".
Cosi' dal dottore: "Faccia le urine qua dentro e me le porti.
Il bagno e' la".
L'uomo va, piscia e torna soddisfatto.
Il dottore analizza ad occhio nudo controluce il barattoletto, si fa serio e dice: "
Ma scusi, non mi faccia perdere tempo, mi ero raccomandato tanto.
Invece lei ha preso un cappuccino ed un cornetto.
Torni domani, ma stavolta proprio digiuno !".
Il giorno dopo l'uomo si concentra, si veste, si prepara, e mentre esce si
sbaglia e beve un caffe' senza zucchero.
Poi ci pensa e: "Cazzzzzo! Non dovevo, ma vabe', e' solo liquido, anche senza
zucchero.
Non puo' accorgersene".

Torna dal dottore, riempie il barattolino, lo consegna e il dottore: " Aaaahh! Ci
risiamo! Non vuole capire! Lei questa mattina ha preso un caffe' senza
zucchero.
Basta! Torni domani!".
Nuova mattina.
L'uomo si sveglia, si prepara in fretta, uscendo vede un cracker e se lo mangia.
Poi pensa: "No! Non posso fare questa figura.
Ora ci penso io !".
Sveglia la figlia di 15 anni, la fa pisciare in un barattolino, poi guarda e pensa
che e' troppo limpida, cosi' scende in garage, prende una goccia d'olio dal
motore della macchina, lo mette nella pipi', agita, la guarda e dice: "Perfetta!".
Si reca dal dottore, gli consegna il barattolino, tutto soddisfatto e sorridente, e
si mette da una parte ad aspettare la risposta.
Il dottore comincia a guardare, si avvicina, agita un po' il liquame, poi si
avvicina all'uomo e dice: "Io non so cosa ha da ridere uno come lei ... con una
figlia di 15 anni incinta e la macchina con il motore oramai fuso!".

