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

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

PREPARACION PARA RADIOGRAFIA DELL’ADDOME DIRETTO
(solo nel sospetto di calcolosi renale)

Los paciente que deben realizarse una Radiografía del Abdomen directo por
sospechas de cálculos renales (Radiografia dell’Addome diretto per sospetta
calcolosi renale) deben realizar la siguiente preparación para el examen:
1. Seguir en los dos días anteriores al examen una dieta sin fibras. En particular
no deben ingerirse comidas y bebidas como: frutas, verduras, legumbre, cereales,
pan, pastas, arroz, bizcochos, grisines, tostadas, vino, dulces, licores, agua con gas.
Están permitidos: leche, yogurt, queso, carne, pescado, caldo, homogenizados,
jugos de fruta, huevos, agua natural.
2. Día anterior al examen: ingerir un laxante (como Xprep, una dosis entera, o
Pursennid, 12 comprimidos u otro laxante de la misma composición) a las 8.00
horas.
Nota: la dosis entera del laxante es para adultos. En los niños o en los pacientes
ancianos o débiles la dosis del laxante se reduce al 50%.
3. El día del examen presentarse en ayunas de por lo menos 4 horas (se pueden
ingerir líquidos con azúcar).
4. Está permitido proseguir con las eventuales terapias farmacológicas habituales.

Se recomienda traer toda la documentación anterior (exámenes radiológicos y
ecografías con los informes) relativos al pedido medico.
En caso de renuncia se solicita avisar inmediatamente llamando al número
telefónico
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