ESAMI CHE RICHIEDONO UNA PREPARAZIONE PARTICOLARE:
RADIOLOGIA TRADIZIONALE:
-RX CLISMA OPACO CON DOPPIO CONTRASTO
Preparato: preparare la metà delle buste di ISOCOLAN BUSTE (reperibile in farmacia) in due
litri d’acqua; l’altra metà in altri due litri.
Il giorno che precede l’esame, dopo la colazione del mattino, verso le ore 10, bere con un ritmo di
250ml ogni 10-15 minuti due litri della soluzione di cui sopra.
Alle ore 16 iniziare a bere gli altri due litri della soluzione, interrompendone l’assunzione solo se le
scariche sono costituite totalmente da acque limpide.
Il giorno dell’esame, all’ora indicata, presentarsi a digiuno.
Si consiglia: l’assunzione di liquidi (acqua, brodo, thè o camomilla) sia a pranzo che a cena.
-RX APPARATO URINARIO A VUOTO – DIRETTA RENI
Eseguire 2 giorni di dieta con i seguenti alimenti: brodo di carne o vegetale, pesce lesso, formaggi,
uova, succhi e spremute di frutta, latte, thè, fette biscottate. Evitare carne, verdure, pane, pasta. Nei
2 giorni precedenti assumere 2 compresse di MYLICON dopo pranzo e cena.
Il giorno dell’esame presentarsi a digiuno da almeno 6 ore.
Si rammenta che una preparazione non corretta può compromettere l’attendibilità dell’esame.

-RX TUBO DIGERENTE COMPLETO
Eseguire 2 giorni di dieta con i seguenti alimenti: brodo di carne o vegetale, pesce lesso, formaggi,
uova, succhi e spremute di frutta, latte, thè, fette biscottate. Evitare carne, verdure, pane, pasta. Nei
2 giorni precedenti assumere 2 compresse di MYLICON dopo pranzo e cena.
Il giorno dell’esame presentarsi a digiuno da almeno 6 ore.
Si rammenta che una preparazione non corretta può compromettere l’attendibilità dell’esame.

-RX ESOFAGO, STOMACO E DUODENO
Il giorno dell’esame, all’ora indicata, presentarsi a digiuno.

ECOGRAFIA:
-ECOGRAFIA ADDOMINALE (fegato, colecisti, pancreas, milza, reni)
I pazienti sono tenuti ad osservare, per almeno 2 giorni prima dell’esame una dieta che comprenda
solo i seguenti alimenti: brodo di carne o vegetale, pesce lesso, formaggi, uova, succhi o spremute
di frutta, latte, thè, fette biscottate. E’ necessario evitare carni, verdure, pane, pasta. Nei 2 giorni
precedenti l’esame è necessario assumere due compresse di MYLICON alla fine dei pasti principali
(pranzo e cena).
Il giorno dell’esame presentarsi a digiuno da almeno 6 ore.

-ECOGRAFIA TIROIDE, TESTICOLI, MUSCOLI
Non di richiede alcuna particolare preparazione.

-ECOGRAFIA MAMMARIA
La paziente dovrà contattare il centro per prendere l’appuntamento il 1° giorno del ciclo mestruale.
L’esame sarà eseguito dal 7° al 12° giorno del ciclo mestruale.

-ECOGRAFIA PELVICA, PROSTATICA, VESCICALE
Il paziente deve giungere all’osservazione a vescica piena: bere 1 litro d’acqua prima dell’esame,
senza urinare.

