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

PREPARAZIONE ALLE ECOGRAFIE
Per tutti gli esami ecografici:
- portare i precedenti esami attinenti il distretto da valutare ( in particolare ecografie, TC,
RM)
- portare le impegnative correttamente compilate
- portare il tesserino regionale



-

ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO - APPARATO URINARIO:
dieta leggera il giorno precedente l’esame
presentarsi a digiuno da almeno 6 ore (è possibile assumere le usuali terapie)
non urinare nelle 4-5 ore precedenti l’esame
OPPURE

dopo avere urinato, bere almeno 1 litro di acqua naturale 2 ore prima dell’esame.




-

ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE - GROSSI VASI ADDOMINALI ECOCOLORDOPPLER RENALE - FEGATO - PANCREAS - MILZA
dieta leggera il giorno precedente l’esame
presentarsi a digiuno da almeno 6 ore (è possibile assumere le usuali terapie)
ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE _ PELVI
dieta leggera il giorno precedente l’esame
non urinare nelle 4-5 ore precedenti l’esame
OPPURE

dopo avere urinato, bere circa 1 litro di acqua naturale 2 ore prima dell’esame.


-





-

ECOGRAFIA PROSTATICA ENDORETTALE/ECOGRAFIA ENDORETTALE (per
patologia rettale)
microclistere di pulizia 2 ore prima dell’esame, bere mezzo litro di acqua e non urinare più
fino al momento dell’esame.
ECOGRAFIA MAMMARIA
nessuna preparazione
ECOGRAFIA COLLO_ CUTE_ PARTI MOLLI_ MUSCOLOTENDINEA_
OSTEOARTICOLARE_ ANCA NEONATALE_ TESTICOLARE_ ENDOVAGINALE_
ECOCOLORDOPPLER ARTI-TRONCHI SOVRAORTICI
nessuna preparazione
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GETTING READY FOR FULL-BODY SCAN (ECOGRAFIE)
For all of the scan examinations:
- bring along all previous examinations involving the concerned area (especially full-body
scans, TC=Computed Tomography, RM= Magnetic Resonance);
- bring along properly filled-in prescriptions;
- bring along the personal sanitary card of Regione Lombardia.


-

ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO - APPARATO URINARIO:
Have a light diet on the day before the examination;
do not eat anything for at least 6 hours before the examination (you can take your usual
therapy)
do not urinate for 4-5 hours before the examination
OR

If you urinate, drink at least 1 litre of natural water 2 hours before the examination


-



-

ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE - GROSSI VASI ADDOMINALI ECOCOLORDOPPLER RENALE - FEGATO - PANCREAS - MILZA
Have a light diet on the day before the examination;
do not eat anything for at least 6 hours before the examination (you can take your usual
therapy)
ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE _ PELVI
Have a light diet on the day before the examination;
do not urinate for 4-5 hours before the examination
OR

If you urinate, drink at least 1 litre of natural water 2 hours before the examination


-





-

ECOGRAFIA PROSTATICA ENDORETTALE/ECOGRAFIA ENDORETTALE (per
patologia rettale)
Have a cleaning micro-enema 2 hours before the examination, drink half a litre of water
and do not urinate any more until the examination.
ECOGRAFIA MAMMARIA
No preparation
ECOGRAFIA COLLO_ CUTE_ PARTI MOLLI_ MUSCOLOTENDINEA_
OSTEOARTICOLARE_ ANCA NEONATALE_ TESTICOLARE_ ENDOVAGINALE_
ECOCOLORDOPPLER ARTI-TRONCHI SOVRAORTICI
No preparation
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