
La preparazione agli esami 

TAC CON MEZZO DI CONTRASTO 
Presentarsi a digiuno da otto ore. Portare elettrocardiogramma ed analisi del sangue assicurandosi 
che al momento dell'esame non siano più vecchi di un mese. Le analisi del sangue sono le 
seguenti: azotemia, glicemia, creatinemia, protidogramma. Portare eventuali precedenti 
diagnostici. 

ESAMI ECOGRAFICI 

• ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE (compreso ecografia fegato e vie biliari ,
milza, pancreas, stomaco, duodeno, tenue) 

• ECOGRAFIA DI GROSSI VASI ADDOMINALI Aorta addominale, grossi vasi addominali
e linfonodi paravasali 

• ECO(COLOR)DOPPLER DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI

• ECO(COLOR)DOPPLER DEL PANCREAS

• ECO(COLOR)DOPPLER DELLA MILZA

• ECO(COLOR)DOPPLER DEI RENI E DEI SURRENI

Presentarsi a digiuno da 6 ore e, nei due giorni precedenti l'esame, evitare carne di maiale, 
insaccati, verdura, frutta, formaggi, legumi, latte, latticini e bevande gasate e caffè, assumere 
pasta pane, patate e riso in moderata quantità, nessuna limitazione per carni bianche e pesce 

• ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE: Ureteri, vescica e pelvi maschile o femminile
Presentarsi a vescica piena bevendo 1 litro d'acqua a partire da un'ora prima dell'esame 

• ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO
Presentarsi a digiuno da 6 ore e a vescica piena bevendo 1 litro d'acqua a partire da un'ora prima 
dell'esame. Nei due giorni precedenti l'esame, evitare carne di maiale, insaccati, verdura, frutta, 
formaggi, legumi, latte, latticini e bevande gasate e caffè assumere pasta pane, patate e riso in 
moderata quantità, nessuna limitazione per carni bianche e pesce 

• ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE
Effettuare un micorclisma di pulizia 



GASTROSCOPIA  
Presentarsi a digiuno da otto ore. I pazienti di età superiore ai 65 anni debbono portare un 
elettrocardiogramma. 

COLONSCOPIA 

Dieta priva di fibre (verdura, insalata, frutta e legumi) da almeno tre giorni prima del giorno che 
precede l'esame. Il giorno prima dell'esame: acquistare in farmacia SELG ESSE (una confezione 
contiene quattro buste da sciogliere ciascuna un 1 litro di acqua naturale) assumere 2 litri di 
soluzione in circa 2 ore dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e gli altri 2 litri di soluzione in circa 2 ore 
dalle ore 18:00 alle ore 20:00 e' possibile nel corso della stessa giornata bere liberamente acqua, 
tè, camomilla o brodo senza pasta. 


