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TIPOLOGIA DI ESAME 
ECOGRAFICO 

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE 

Ecografia 
pelvica/transvaginale 

Può essere eseguita in qualunque giorno del mese  
Un’ora prima bere un litro di acqua e finirlo in 20 minuti al massimo 
L’esame non potrà essere svolto nel caso in cui il Cliente abbia la vescica 
vuota. Monitoraggio follicolare 

Ecografia ostetrica e 
morfologica 

Preparazione fino alla 12° settimana: un’ora prima bere tre bicchieri di acqua. 
Dalla 12° settimana in poi non bisogna preparare la vescica (non bere) 
L’ecografia morfologica si deve eseguire tra la 20° e la 24° settimana. 

Uroflussimetria,  
Ecografia vescicale e vescico-

prostatica 

Vuotare la vescica. 
Iniziare a bere a vescica vuota 750 ml di acqua da terminare un’ora prima 
dell’esame.  
Arrivare all’esame a vescica piena. 

Ecografia  
trans-rettale 

Bere circa 500 ml di acqua 40 minuti prima dell’esame.  
Eseguire clistere evacuativo la mattina, qualora l’esame fosse programmato 
per il pomeriggio, o la sera antecedente qualora fosse programmato per la 
mattina. 

Ecografia gastroesofagea 

Digiuno di 3-4 ore  
Il bambino farà l’esame dopo aver mangiato (o bevuto) 50 c.c. di pasto fluido: 
latte e biscotti o succo di frutta. 

Ecografia epatica 

Il giorno prima dell’esame evitare frutta, verdura, pomodori, formaggi e 
legumi.  
Sono consentiti carne, pesce, uova, e farinacei. 
Otto ore prima dell’esame osservare un digiuno assoluto  
(è consentita solo acqua o tè). 
Le persone che hanno subito un intervento si colecistectomia non devono 
osservare digiuno 

Ecografia: renale, 
pancreatica, splenica. 

aorta addominale. 

Il giorno prima dell’esame evitare frutta, verdura, pomodori, formaggi e 
legumi. Sono consentiti carne, pesce, uova, e farinacei. 

Preparazione agli esami  
vascolari addominali 

(vene ed arterie) 

Osservare il digiuno per le 6-8 ore precedenti l’esame. È consentito assumere 
solamente acqua o tè zuccherato. Il giorno prima dell’esame è consigliabile 
evitare l’assunzione di legumi, alcune verdure (cipolle, piselli) e farinacei. In 
caso di meteorismo accentuato è consigliabile assumere, nei tre giorni 
precedenti l’esame, 2 compresse di antimeteorici (Mylicon o carbone 
vegetale) dopo ogni pasto. 

PER LE SEGUENTI ECOGRAFIE NON È NECESSARIA ALCUNA PREPARAZIONE 
- Ecografia mammaria (può essere eseguita 

in qualunque giorno del ciclo) 
- Ecografia tiroidea  
- Ecografia testicolare 

- Ecografia articolazioni 
- Ecografia parti molli 
- Flussimetria  

CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE 
 
Si conferma al Sig.……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
la prenotazione per la prestazione ………….………………………..……………………………………………………………………………….    
 
                                             Con il Dott….…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Data dell’appuntamento………………………     Alle ore………………..     Importo…………… 
 
Firma dell’operatore …………………………. 

Si Raccomanda di: 

▪ Portare con se un documento di identità e la Tessera Sanitaria. 

▪ Portare in visione la documentazione di esami precedenti. 

Si ricorda che: 

▪ Gli orari degli appuntamenti possono subire eventuali ritardi determinati dall’approfondimento di casi 
clinici particolari. 

▪ In caso di disdetta dell’appuntamento si prega darne comunicazione almeno il giorno prima della data 
prevista per l’esecuzione 

 


