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PREPARAZIONE PER RADIOGRAFIA DELL’ADDOME DIRETTO 
(solo nel sospetto di calcolosi renale) 

 
 

 

I Pazienti che devono sottoporsi a Radiografia dell’Addome diretto per sospetta 
calcolosi renale devono fare la seguente preparazione all’esame: 
     
    

1. Seguire nei due giorni precedenti l’esame una dieta priva di scorie. In 
particolare non devono essere assunti cibi o bevande come: frutta, verdura,     
legumi, cereali,  pane, pasta, riso, biscotti, grissini, fette biscottate, vino, dolci, 
liquori, acqua gassata. 
Sono permessi: latte, yogurt, formaggio, carne, pesce, brodo, omogeneizzati,  
succhi di frutta, uova, acqua naturale. 
 

 2.  Giorno precedente l’esame: assumere un lassativo (come Xprep, a dose intera, 
o  Pursennid, 12 compresse o altro lassativo di medesima composizione) alle ore 
8.00. 
N.B.: la dose intera del lassativo è da utilizzare nell’adulto. Nel bambino e nel 
paziente anziano o defedato la dose del lassativo va ridotta del 50%. 

 
3. Il giorno dell’esame presentarsi a digiuno da almeno 4 ore (possono essere assunti 

liquidi anche zuccherati). 
 

4. E’ consentito il proseguimento di eventuali terapie farmacologiche secondo gli 
schemi consueti. 

 
 
 
Si raccomanda di portare eventuale documentazione precedente (esami 
radiologici e/o ecografici con i referti) relativa alla richiesta. 
 
In caso di rinuncia si prega di avvisare tempestivamente chiamando il numero 
telefonico       
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PЁRGATITJE PЁR  RADIOGRAFIA DELL’ADDOME DIRETTO 

(solo nel sospetto di calcosi renale) 

 
 
 
Pacientёt qё duhen t’i nёnshtrohen Radiografisё tё barkut  pёr dyshim gurёza nё 
veshka /Radiografia dell’addome diretto per sospetta calcolosi renale duhen tё 
bёjnё pёrgatitjen e mёposhtme pёr egzamin: 
 
 

1. Ndiqni nё dy ditёt para egzamit njё djetё pa gazra. 
 Nё veçanti nuk duhen tё konsumohen ushqime apo pije si: fruta, perime, zarzavate, 
grurё, misёr, elb, thekёr, bukё, pastё, oriz, biskota, grissini, fete biskotate, verё, 
ёmbёlsira, pije alkolike, ujё i gazuar. 
Janё tё lejueshёm: qumёshti, kosi, djathi, mishi, peshku, lёng mishi, omoxheneizati, 
lёng frutash, vezё, ujё natyral. 

 
2. Dita para egzamit: konsumoni njё lazativ (si x prep, njё doz tё plotё, ose 

Pursennid, 12 kokrra ose lazativ tjetёr tё tё njёjtit kompozim) nё orёn 8.00 
Vёre me kujdes : doza e plotё e lazativit ёshtё pё r t’u pёrdoruar tek tё rriturit, Tek 
fёmija dhe tek pazienti i moshuar apo i defakalizuar doza e lazativit pёrgjysmohet 
50%. 

 
3. Ditёn e egzamit prezantohuni pa ngrёnё tё paktёn prej 4 orёsh (mundeni tё 

konsumoni lёngje edhe  me sheqer). 
 

4. Ёshtё e lejueshme vazhdimi e terapie farmacistike sipas skemave tё zakonsme. 
 
 
 
Ju rakomandohet tё sillni eventualisht dokumente  preçedente (egzame 
radiologjike edhe/ose ekografi me referte) nё lidhje me  kёrkesёn. 
 
Nё rast se nuk paraqiteni, jeni tё lutur tё lajmёroni me kohё duke 
telefonuar      
 
 


