ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE
E PRIVATE ACCREDITATE

PREPARAZIONE E CONDIZIONI NECESSARIE PER L’ESECUZIONE
DI ISTEROSALPINGOGRAFIA
Per poter eseguire l’isterosalpingografia è necessario che la donna
-

-

abbia assoluta certezza di non essere in stato di gravidanza; per tale motivo
occorre avere rapporti sessuali protetti o astenersi da rapporti sessuali completi
dall’inizio del ciclo mestruale fino all’esecuzione dell’esame.
non abbia sanguinamento dai genitali; è quindi indicato che effettui l’esame 2448 ore dopo il termine della mestruazione
non sia affetta da infezioni genitali; è indicata l’effettuazione di tampone
vaginale
non abbia allergie al mezzo di contrasto (mdc); infatti, tenuto conto del parziale
riassorbimento del mezzo di contrasto possono verificarsi alcune reazioni
allergiche, anche tardivamente

e si sottoponga alla seguente preparazione
-

digiuno da almeno 4 ore prima dell’esame
clistere di pulizia il giorno dell’esame, prima di presentarsi in Radiologia
accurata pulizia dei genitali esterni

In relazione a quanto sopra specificato, si consiglia di rivolgersi direttamente
al Servizio di Radiologia (tel.
) per concordare con gli operatori il giorno
di esecuzione dell’indagine.
Si raccomanda di portare eventuale documentazione precedente (esami
radiologici e/o ecografici con i referti) relativa alla richiesta e l’esito del
tampone vaginale.
In caso di rinuncia si prega di avvisare tempestivamente chiamando il numero
telefonico
N.B. Dopo l’esame è prevista una permanenza in osservazione di circa 30 minuti presso la
struttura.
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PЁRGATITJA DHE KUSHTE TЁ NEVOJSHME PЁ EGZEKUTIMIN E
ISTEROSALPINGOGRAFIA

Pёr tё kryer l’isterosalpingografia ёshtё e nevojshme qё gruaja
-

-

tё jetё absolutisht e bindur qё nuk ёshtё shtazan; pёr kёtё arsye duhet tё ketё
marrёdhёnie seksuale tё mbrojtura ose tё mos ketё marrёdhёnie seksuale tё
plota nga fillimi i çiklit tё mestruacioneve deri nё egzekutimin e egzamit.
tё mos ketё gjaksim nga gjenitalet; ёshtё e kёshillueshme qё tё kryej egzamin
24-48 orё mbas mbarimit tё çiklit tё mestruacioneve
tё mos jetё e prekur nga infeksione genitale; ёshtё e kёshilluar kryerja e
tamponit vagjinal/tampone vaginale
tё mos ketё alergji mezzo di contrasto (mdc); faktikisht, duke konsideruar
pёrtharjen e pjesёshme tё mezzo di contrasto munden tё verifikohen disa
reaksione alergjike , edhe me vonesё.

dhe t’i nёnshtrohet pёrgatitjes tё mёposhtme
-

pa ngrёnё nga tё paktёn 4 orё para egzamit
klister pastrimi ditёn e egzamit, para se tё prezantohet nё Radiologi
pastrim higjenik i gjenitaleve tё jashtme

Nё lidhje me gjithçka tё specifikuar mё sipёr, ju kёshillohet tё drejtoheni
direkt Servizio di Radiologia (tel.
) pёr tё akorduar me operatorёt ditёn
e egzekutimit tё indagimit.
Rakomandoheni tё sillni eventualisht dokumente tё mёparshme (egzame
radiologjike dhe /ose ekografike me referte) nё lidhje me kёrkesёn dhe me
pёrgjigjen e tamponit vagjinal/tampone vaginale.
Nё rast se nuk paraqiteni jeni tё lutur tё lajmёroni nё kohё duke telefonuar
numrin telefonik
Vёre me kujdes: Mbas egzamit ёshtё i parashikuar njё qёndrim nёn vёzhgim
strukturё rreth 30 minuta.

nё
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