ISTEROSALPINGOGRAFIA
L’isterosalpingografia è un esame radiologico contrastografico, eseguito mediante l’introduzione di mezzo
di contrasto nella cavità uterina. Può essere semplice indagine diagnostica oppure intervenzionale
potendosi proporre in alcuni casi per il ripristino della pervietà tubarica. Fornisce informazioni
essenzialmente di tipo morfologico sulla conformazione del collo uterino, dell’utero e delle tube e di tipo
funzionale essendo in grado di testare la pervietà di queste ultime. Trattandosi di strutture cave il mezzo di
contrasto si dispone al loro interno fornendo una immagine "a stampo" documentata da radiografie
eseguite durante le diverse fasi dell’esame.

Informativa
Per eseguire l'esame è necessario denudarsi parzialmente ed indossare un camice monouso.
Eseguire delle proiezioni seguendo le indicazioni riguardo il posizionamento fornite dall'operatore.
E' richiesta collaborazione e tolleranza da parte della paziente per la riuscita di un buon esame.
L'esame verrà eseguito con delicatezza e nel rispetto della singola persona.

Esami Preliminari
Tampone Vaginale con esito negativo poiché, nel caso di infezioni, non è possibile eseguire l’esame.

Documentazione Richiesta




Documento di riconoscimento valido;
Portare esami eseguiti in precedenza (Ecografie,Mammografia, RM)ed eventuali cartelle cliniche o
documentazioni attinenti l'esame;
Preparare l’impegnativa dal Vostro Medico.

Il giorno precedente l'esame ed il giorno dell'esame effettuare una lavanda vaginale.
Il giorno dell’esame è indispensabile fare un piccolo clistere di pulizia. È anche utile portare con sé degli
assorbenti da utilizzare dopo l’esame.
Preparazione
Al fine di prevenire la possibilità di contaminazioni batteriche è importante osservare una breve profilassi
antibiotica assumendo un antibiotico ad ampio spettro, il giorno dell’esame ed il giorno successivo
- all’indagine isterosalpingografica, come verrà spiegato dal medico il giorno dell'esame..
E' importante eseguire l'esame dal 7° al 12° giorno dalla comparsa del ciclo mestruale e astenersi da
rapporti sessuali, salvo diversa indicazione medica.

Normalmente non occorre alcun tipo di preparazione .
Il giorno dell’esame il paziente dovrà rimanere digiuno per almeno 5-6 ore; si potrà bere acqua; si
potranno prendere farmaci propri.
Nei pazienti affetti da allergie, previo colloquio con l’Anestesista del centro, occorre effettuare la
seguente profilassi per i tre giorni precedenti l’ esame:
 assumere al mattino una compressa di BENTELAN 1 mg.
 assumere a mezzogiorno una compressa di ZANTAC 300mg (in alternativa Ranitidina300mg).
Perassumere
sera una compressa
TRIMETON 4 mg081
(in alternativa
qualsiasialla
chiarimento
contattatecidiai081.861.12.76,
536.79.25 Zirtec10mg)
o consultate il nostro sito:

www.mavissrl.it
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