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Sig./ra……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data di prenotazione esame ……………………………………………………………. Ore …………………………………….. 
 
Nell’impossibilità di rispettare l’appuntamento si prega cortesemente avvisare con due giorni d’anticipo 
allo 045/7755017. 

 

 

Preparazione Ecografia ADDOME COMPLETO 

 
Il giorno dell'esame il Paziente deve essere DIGIUNO (6-8 ore) e con la VESCICA PIENA (non 

urinare nelle 2-3 ore precedenti e di bere almeno mezzo litro di acqua mezz’ora prima di 

presentarsi); sono esclusi i bambini ed i Pazienti cardiopatici o nefropatici sottoposti a restrizioni 

idriche. 

Se l'esame viene prenotato per le ore pomeridiane si può fare una colazione/spuntino leggero 6-8 

ore prima (thè e fette biscottate). 

 

N.B. I farmaci, per esempio della terapia giornaliera, possono essere regolarmente assunti. 

Se possibile, per ottenere il miglior risultato diagnostico, il giorno precedente ed il giorno 

dell’esame seguire una DIETA PRIVA DI SCORIE (evitare frutta, verdura, legumi, latte e 

derivati e bevande gassate); preferire il consumo di carni magre (vitello, pollo, tacchino) e pesce, 

con preparazioni semplici (vedere scheda “dieta priva di scorie”). 

 

Durante lo svolgimento di questo esame si prevede di scoprire la parte interessata dallo studio (es. 

addome: dalla base del torace fino alla regione sovra-pubica). 

 

 

Preparazione Ecografia ADDOME SUPERIORE 

 
Il giorno dell'esame il Paziente deve essere DIGIUNO (6-8 ore). 

Se l'esame viene prenotato per le ore pomeridiane si può fare una colazione/spuntino leggero 6-8 

ore prima (thè e fette biscottate). 

 

N.B. I farmaci, per esempio della terapia giornaliera, possono essere regolarmente assunti. 

 

Se possibile, per ottenere il miglior risultato diagnostico, il giorno precedente ed il giorno 

dell’esame seguire una DIETA PRIVA DI SCORIE (evitare frutta, verdura, legumi, latte e 

derivati e bevande gassate); preferire il consumo di carni magre (vitello, pollo, tacchino) e pesce, 

con preparazioni semplici (vedere scheda “dieta priva di scorie”). 
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Durante lo svolgimento di questo esame si prevede di scoprire la parte interessata dallo studio (es. 

addome: dalla base del torace fino alla regione sovra-pubica). 

 

Preparazione Ecografia ADDOME INFERIORE 

E Preparazione Ecografia PELVICA TRANSADDOMINALE 

 
Il giorno dell'esame il Paziente deve presentarsi con la VESCICA PIENA (non urinare nelle 2-3 ore 

precedenti e di bere almeno mezzo litro di acqua mezz’ora prima di presentarsi); sono esclusi i 

bambini ed i Pazienti cardiopatici o nefropatici sottoposti a restrizioni idriche. 

 

Durante lo svolgimento di questo esame si prevede di scoprire la parte interessata dallo studio (es. 

addome: dalla base del torace fino alla regione sovra-pubica). 

 

Se possibile, per ottenere il miglior risultato diagnostico, il giorno precedente ed il giorno 

dell’esame seguire una DIETA PRIVA DI SCORIE (evitare frutta, verdura, legumi, latte e 

derivati e bevande gassate); preferire il consumo di carni magre (vitello, pollo, tacchino) e pesce, 

con preparazioni semplici (vedere scheda “dieta priva di scorie”). 

 

 

PREPARAZIONE ECOGRAFIA TRANSRETTALE 

 
Effettuare un microclisma di pulizia 2 o 3 ore prima dell'esame. 

Presentarsi con la vescica piena. 

Portare referto di esami ematici PSA totale e PSA libero. 

 

 

PREPARAZIONE ECOGRAFIE PEDIATRICHE ADDOME  

 
Completo e Superiore: 

Bambini di circa 24 mesi: DIGIUNO da 3 ore 

Bambini 2-6 anni: DIGIUNO da 4 ore 

Bambini con età maggiore di 6 anni: DIGIUNO da almeno 6 ore 

 

Addome Inferiore e per Apparato Urinario: 

presentarsi a VESCICA PIENA (non urinare nelle 3 ore precedenti e bere 30 minuti prima 

dell'esame). 

 
N. B.: Si raccomanda di portare con sé eventuale documentazione clinico-radiologica 

precedente. Esami ECOGRAFICI, RADIOLOGICI (RX, TC, RM), EMATOCHIMICI E/O REFERTI VISITE 

SPECIALISTICHE. 

 


