
ECOGRAFIA CON CONTRASTO

L’ecografia con mezzo di contrasto è un tipo particolare di ecografia che consente di studiare in modo 
dinamico la vascolarizzazione dei tessuti profondi, delle formazioni nodulari del fegato, del rene, del 
pancreas e della mammella così da verificarne la natura.

Informativa

Esami Preliminari

Documentazione Richiesta

Preparazione

-

Per qualsiasi chiarimento contattateci ai 081.861.12.76, 081 536.79.25 o consultate il nostro sito:
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La durata dell’esame è legata alla motivazione diagnostica per cui viene prescritta, ed è mediamente di 
15/20 minuti.
L’esame ecografico con mezzo di contrasto viene eseguito sia in condizioni ordinarie che durante e 
dopo l’iniezione endovenosa del mezzo di contrasto ecografico (circa 5ml di soluzione preparata al 
momento), iniettato dal Medico per via endovenosa.

Tutte le diverse fasi che compongono l’esame – prima, durante e dopo l’iniezione – sono analizzate. 

L’esame viene in parte registrato per una rivalutazione più approfondita e per la scelta delle immagini 

più rappresentative.

Non occorrono esami preliminari.

- Documento di riconoscimento valido;
- Portare esami eseguiti in precedenza (come ad esempio TC, RM, Colonscopia Reale e Virtuale)  ed

eventuali cartelle cliniche relative all’esame  da effettuare;
- Preparare l’impegnative dal Vostro Medico come segue:

1) Ecografia  addome  superiore;  Ecografia  addome  inferiore;  Ecocolordoppler  delle  vie
biliari; Ecocolordoppler dei Reni e Surreni.

Nel caso di studi relativi a organi addominali, il paziente deve osservare un digiuno da almeno 5/6 ore 
prima. 
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