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

PREPARAZIONE PER TUBO DIGERENTE

I Pazienti per i quali è richiesto TUBO DIGERENTE
preparazione all’esame.

devono sottoporsi alla seguente

1. Giorno precedente l’esame : dieta leggera, priva di scorie.
In particolare non devono essere assunti cibi o bevande come frutta, verdura,
cereali integrali, pane, pasta, riso, biscotti, grissini, fette biscottate, succhi di frutta.
2. Il giorno dell’esame : digiuno per cibi solidi da almeno 12 ore e per liquidi da
almeno 4 ore
3. Astenersi dal fumo nelle ore precedenti l’esame

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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PЁRGATITJA PЁR TUBO DIGERENTE

Pacientёt pёr tё cilёt ёshtё kёrkuar TUBO DIGERENTE duhen t’i nёnshtrohen pёrgatitjes tё
mёposhtёme pёr egzam.
1. Dita para egzamit: djetё e lehtё, pa gazra.
Nё veçanti nuk duhen tё konsumohen ushqime o pije si fruta, perime, garzavate,
grurё, misёr, elb, thekёr, bukё, pastё, oriz, biskota, risina, fete biskotate, lёngje
frutash.
2. Ditёn e egzamit: pa ngrёnё ushqime tё thata nga tё paktёn 12 orё dhe ushqime tё
lёngshme nga tё paktёn 4 orё.
3. Mos pini duhani nё orёt para egzamit.

Kёshilloheni tё sillni eventualisht dokumentet preçente ( egzame radiografish
dhe /ose grafiche me referte) nё lidhje me kёrkesёn.
Nё rast se nuk paraqiteni, jeni tё lutur tё lajmёroni me kohё duke marrё nё
telefon.

MDI04/0 di novembre 2010 albanese (Agg. Logo UGQ)

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Piazza OMS, 1 24127 Bergamo – Tel. 035.267111 www.hpg23.it

Pag.2/2

