
 
  

PORTARE SEMPRE GLI ESAMI PRECEDENTI 

□ Ecografia addome superiore (FEGATO – MILZA –VIE BILIARI – PANCREAS –RENI)     

Il giorno prima dell’esame dieta composta da carne o pesce (lesso o ai ferri), formaggi non 
grassi (mozzarella), frutta ben sbucciata; evitare pane, pasta, verdure, bevande gassate. 
Il giorno dell’esame digiuno assoluto da almeno 8 ore prima dell’indagine; NON 
fumare, NON mangiare caramelle, NON BERE. 

 

□ Ecografia addome inferiore (VESCICA – PROSTATA – UTERO – OVAIE)  

Per fare l’esame è indispensabile avere la vescica piena (la vescica è piena quando si 
avverte un forte stimolo alla minzione) 
Non urinare per almeno 4 ore prima dell’esame; 1 ora prima dell’esame aver terminato 
di bere 1 litro di acqua non gassata. 
In pazienti con grave insufficienza cardiorespiratoria o renale evitare di bere l’acqua e 
astenersi dall’urinare per 6-7 ore.  
Possibilmente digiuno da 4 ore 

 

□ Ecografia addome completo (ADDOME SUPERIORE + INFERIORE) 

Il giorno prima dell’esame dieta composta da carne o pesce (lesso o ai ferri), formaggi non 
grassi (mozzarella), frutta ben sbucciata; evitare pane, pasta, verdure, bevande gassate. 

Per fare l’esame è indispensabile avere la vescica piena (la vescica è piena quando si 
avverte un forte stimolo alla minzione) 
Non urinare per almeno 4 ore prima dell’esame; 1 ora prima dell’esame aver terminato 
di bere 1 litro di acqua non gassata.  
In pazienti con grave insufficienza cardiorespiratoria o renale evitare di bere l’acqua e 
astenersi dall’urinare per 6-7 ore.  
Il giorno dell’esame digiuno da almeno 8 ore prima dell’indagine; NON fumare, NON 
mangiare caramelle. 
 

□ Ecografia TRANSRETTALE 

            Oltre alla normale preparazione per addome inferiore,  
            1-2 ora prima dell’esame eseguire un clistere di pulizia dell’ampolla rettale, tipo clisma- 
            fleet. 
 

□ Ecografia TRANSVAGINALE 

Attenersi alle istruzioni per Ecoaddome inferiore 
 
 

 
Per ogni informazione: 
CENTRO PRENOTAZIONI PRESTAZIONI AMBULATORIALI 055-5038500 
 
In caso di impedimento si prega avvertire tempestivamente tel. 055-5038500 (ore 8.00 – 
15.00) dal Lunedì al Venerdì. 
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