
  ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO Previo consulto medico curante, si devono assumere i propri farmaci abituali nei 3 giorni precedenti l'esame. Assumere 3 pasticche di carbone vegetale ad ogni pasto cercando di evitare verdure, latte e latticini, frutta, legumi e bevande gassate.  Digiuno da almeno 6 ore ad eccezione dei pazienti colecistectomizzati. Bere circa 1 litro d'acqua non gassata o te’ freddo almeno 1 ora prima dell'esame ecografico. Non urinare durante l'assunzione di liquidi e presentarsi a vescica piena.  N.B. Portare in visione eventuali cartelle cliniche, esami ecografici o radiologici già effettuati ed attinenti all'indagine da eseguire.  



  ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE Previo consulto del Medico curante si devono assumere i propri farmaci abituali. Bere un litro circa di acqua non gassata o te’ freddo almeno 1 ora prima dell'esame ecografico. Non urinare durante l'assunzione di liquidi e presentarsi a vescica piena. N.B. Portare in visione eventuali cartelle cliniche, esami ecografici o radiologici già effettuati ed attinenti all'indagine da eseguire.   



   ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE – ECOGRAFIA EPATICA E VIE BILIARI – ECOGRAFIA PANCREATICA – ECOCOLORDOPPLER FEGATO Previo consulto del Medico curante, si devono assumere i propri farmaci abituali nei 3 giorni precedenti l'esame. Assumere 3 pasticche di carbone vegetale ad ogni pasto cercando di evitare verdure, latte e latticini, frutta, legumi e bevande gassate.  Digiuno da almeno 6 ore ad eccezione dei pazienti colecistectomizzati. N.B.  Portare in visione eventuali cartelle cliniche, esami ecografici o radiologici già effettuati ed attinenti all'indagine da eseguire.  



   ECOGRAFIA PELVICA E VESCICA Previo consulto del medico curante si devono assumere i propri farmaci abituali. Bere un litro circa di acqua non gassata o te’ freddo almeno 1 ora prima dell'esame ecografico. Non urinare durante l'assunzione di liquidi e presentarsi a vescica piena. N.B. Portare in visione eventuali cartelle cliniche, esami ecografici o radiologici già effettuati ed attinenti all'indagine da eseguire.        



  ECOGRAFIA PELVICA E  TRANSVAGINALE Previo consulto del medico curante si devono assumere i propri farmaci abituali. Bere un litro circa di acqua (non gassata) o te' freddo almeno 1 ora prima dell'esame ecografico. Non urinare durante l'assunzione di liquidi e presentarsi a vescica piena. N.B. Portare in visione eventuali cartelle cliniche, esami ecografici o radiologici già effettuati ed attinenti all'indagine da eseguire.                



   ECOGRAFIA SPLENICA (MILZA) Previo consulto del Medico curante, si devono assumere i propri farmaci abituali nei 3 giorni precedenti l'esame. Assumere 3 pasticche di carbone vegetale ad ogni pasto cercando di evitare verdure, latte e latticini, frutta, legumi e bevande gassate.  Digiuno da almeno 6 ore ad eccezione dei pazienti colecistectomizzati. N.B.  Portare in visione eventuali cartelle cliniche, esami ecografici o radiologici già effettuati ed attinenti all'indagine da eseguire.    



   ECOGRAFIA PROSTATICA SOVRAPUBICA Previo consulto del Medico curante si devono assumere i propri farmaci abituali. Bere un litro circa di acqua (non gassata) o te’ freddo almeno 1 ora prima dell'esame ecografico. Non urinare durante l'assunzione di liquidi e presentarsi a vescica piena. N.B. Portare in visione eventuali cartelle cliniche, esami ecografici o radiologici già effettuati ed attinenti all'indagine da eseguire.   



  ECOGRAFIA TRANSRETTALE Previo consulto del Medico curante si devono assumere i propri farmaci abituali. Effettuare un clistere di pulizia circa 3 ore prima dell'esame ecografico. Bere un litro circa di acqua non gassata o te' freddo almeno 1 ora prima dell'esame ecografico. Non urinare durante l'assunzione di liquidi e presentarsi a vescica piena. N.B. Portare in visione i valori di PSA plasmatico, eventuali cartelle cliniche, esami ecografici o radiologici già effettuati ed attinenti all'indagine da eseguire.              



  ECOCOLORDOPPLER ARTERIE RENALI  il Paziente deve fare questa dieta: 3 GIORNI PRIMA DELL'ESAME FARE UNA DIETA PRIVA DI SCORIE: NO VERDURE, LEGUMI, FORMAGGI, BEVANDE GASSATE E LATTICINI E CAFFE'. SI’ PANE PASTA CARNE E PESCE. LA MATTINA DELL'ESAME PRENDERE UN THE'CON FETTE BISCOTTATE. RIMANERE A DIGIUNO PER ALMENO 8 ORE.  Assumere 3 pasticche al giorno di carbone vegetale o Mylicon.               



  ECOCOLORDOPPLER AORTA ADDOMINALE – ECOCOLORDOPPLER GROSSI VASI ADDOMINALI – ECOGRAFIA GROSSI VASI ADDOMINALI  Previo consulto medico curante, si devono assumere i propri farmaci abituali nei 3 giorni precedenti l'esame. Assumere 3 pasticche di carbone vegetale ad ogni pasto cercando di evitare verdure, latte e latticini, frutta, legumi e bevande gassate.  N.B. Portare in visione eventuali cartelle cliniche, esami ecografici o radiologici già effettuati ed attinenti all'indagine da eseguire. 


