
 

 

 
 

 

PREPARAZIONE PER ECOGRAFIE 
 

Ecografia Addome Completo (epato-biliare/fegato/colecisti/pancreas/milza/reni/pelvi/ 

vescica/utero ed ovaie/prostata sovra-pubica) 

Cena leggera e digiuno (da 6 ore precedenti l’esame). 

Nel caso l’esame fosse nel pomeriggio è consentito fare colazione con thè e biscotti. 

In caso di stipsi ostinata o eccessivo meteorismo, nei 2 giorni precedenti l’esami assumere 1 o 2 

compresse di carbone vegetale dopo i pasti principali. 

Presentarsi a vescica piena: bere 1 litro d’acqua non gassata nell’ora precedente l’esame, senza 

urinare. 

N.B. Il giorno dell’esame portare con sé eventuali esami precedenti (ecografie, radiografie, esami 

specialistici) 

 

 

 

Ecografia Addome Inferiore (pelvi-vescica-utero ed ovaie-prostata sovra-pubica) 
Presentarsi a vescica piena: bere 1 litro d’acqua non gassata nell’ora precedente l’esame, senza 

urinare. 

N.B. Il giorno dell’esame portare con sé eventuali esami precedenti (ecografie, radiografie, esami 

specialistici) 

 

 

 

Ecografie Addome Superiore (epato-biliare-fegato-colecisti-pancreas-milza-reni) 
Cena leggera e digiuno (da 6 ore precedenti l’esame). 

Nel caso l’esame fosse nel pomeriggio è consentito fare colazione con thè e biscotti. 

In caso di stipsi ostinata o eccessivo meteorismo, nei 2 giorni precedenti l’esami assumere 1 o 2 

compresse di carbone vegetale dopo i pasti principali. 

N.B. Il giorno dell’esame portare con sé eventuali esami precedenti (ecografie, radiografie, esami 

specialistici) 

 

 

 

Ecografia dell’apparato urinario (vescica, reni, ureteri) 
Presentarsi a vescica piena: bere 1 litro d’acqua non gassata nell’ora precedente l’esame, senza 

urinare. 

N.B. Il giorno dell’esame portare con sé eventuali esami precedenti (ecografie, radiografie, esami 

specialistici) 

 

 

 

Ecografia Trans-rettale della prostata 
Portare il PSA 

Assumere 1 supposta di glicerina 3 ore prima dell’esame per facilitare la pulizia del retto, bere 3-4 

bicchieri di acqua non gassata mezz’ora prima dell’esame, senza urinare. 

N.B. Il giorno dell’esame portare con sé eventuali esami precedenti (ecografie, radiografie, esami 

specialistici) 



 

 

 
 

 

 

PREPARAZIONE PER RADIOGRAFIE 

 

Diretta renale (esame per individuare calcoli renali) 
 

Preparazione 3 giorni prima dell’esame 

Dieta povera di scorie: 

NO frutta, verdura, pasta, riso, patate e legumi. 

SI latte, yogurt, formaggi, carne, pesce, brodo e succhi di frutta. 

  

Il giorno precedente l’esame 

Ore  08.00 – assumere n.8 compresse di PURSENNID 

Ore  13.00 - pranzare secondo dieta 

ore 15.00 – assumere 15gr di solfato di magnesio in un bicchiere di acqua tiepida 

ore 20.00 – bere brodo caldo  

Da questo momento osservare digiuno assoluto fino all’esame. 

N.B. Qualora l’esame venga eseguito dopo le 14.00 il paziente nelle prime ore del mattino del 

giorno dell’esame può bere acqua, o te, non zuccherati, ed osservare dopo le ore 10.00 digiuno 

assoluto.   

 

Clisma Opaco 
Preparazione 3 giorni prima dell’esame 

Dieta povera di scorie: 

NO frutta, verdura, pasta, riso, patate e legumi. 

SI latte, yogurt, formaggi, carne, pesce, brodo e succhi di frutta. 

  

Il giorno precedente l’esame 

Ore  08.00 – assumere n.12 compresse di PURSENNID (se il paziente è stato operato da meno di un 

mese e mezzo le compresse da assumere diventano 8) 

Ore  13.00 - pranzare secondo dieta 

Ore 16.30 – assumere una bustina di solfato di magnesio in un bicchiere d’acqua tiepida 

Ore 20.00 – bere brodo caldo 

Da questo momento osservare il digiuno assoluto fino all’esame. 

N.B. Qualora l’esame venga eseguito dopo le 14.00 il paziente nelle prime ore del mattino del 

giorno dell’esame può bere acqua, o té, non zuccherati, ed osservare dopo le ore 10.00 digiuno 

assoluto.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

PREPARAZIONE PER LA COLONSCOPIA  
La colonscopia deve essere preceduta da un’adeguata preparazione poiché l’intestino può essere 

valutato accuratamente solo in assenza di feci. 

È importante attenersi scrupolosamente alle indicazioni che vi saranno date per la pulizia 

dell’intestino, in caso contrario l’esame non potrà essere effettuato. Quattro/cinque giorni prima 

dell’esame si raccomanda di seguire un’alimentazione priva di scorie, evitando quindi frutta, 

verdura, pasta, riso, patate e legumi.  

Si raccomanda di osservare il digiuno ai solidi per almeno 6 ore e ai liquidi chiari per almeno 2 ore 

precedenti l’esame endoscopico. 

Nel caso in cui il paziente assuma farmaci anticoagulanti e/o antiaggreganti, in previsione 

dell’esame, potrebbe rendersi necessaria la loro sospensione o sostituzione, previo consulto con lo 

specialista di riferimento. In condizioni cliniche particolari, può essere necessario l’utilizzo di 

farmaci che permettano il ripristino di valori adeguati dei test di coagulazione. In previsione di 

particolari atti endoscopici operativi, sulla scorta dell’anamnesi del paziente, degli esami clinico 

strumentali eseguiti in precedenza e dell’esistenza di possibili fattori di rischio, sarà considerata 

l’opportunità di eseguire test ematici per la valutazione dell’assetto coagulativo. 

Se il paziente è allergico a particolari farmaci, è tenuto a indicarlo il giorno dell'esecuzione 

dell'esame.  

 

 

PREPARAZIONE PER LA GASTROSCOPIA 
Per una efficace e sicura esplorazione lo stomaco deve essere vuoto. A tal fine è necessario 

osservare il digiuno ai solidi per almeno 8 ore e ai liquidi chiari per almeno 2 ore precedenti l’esame 

endoscopico. Nel caso in cui il paziente assuma farmaci anticoagulanti e/o antiaggreganti, in 

previsione dell’esame, potrebbe rendersi necessaria la loro sospensione o sostituzione, previo 

consulto con lo specialista di riferimento. In condizioni cliniche particolari, può essere necessario 

l’utilizzo di farmaci che permettano il ripristino di valori adeguati dei test di coagulazione. In 

previsione di particolari atti endoscopici operativi, sulla scorta dell’anamnesi del paziente, degli 

esami clinico strumentali eseguiti in precedenza e dell’esistenza di possibili fattori di rischio, sarà 

considerata l’opportunità di eseguire test ematici per la valutazione dell’assetto coagulativo. 

Se il paziente è allergico a particolari farmaci, è tenuto a indicarlo il giorno dell'esecuzione 

dell'esame.  

 


