PREPARAZIONE
UROGRAFIA ENDOVENOSA
(CON MDC)

i/1011/19
Agosto 2014

ESAMI PRELIMINARI
• Creatininemia (e/o e-GFR)
PREPARAZIONE ALL’ESAME
Se l’esame è prenotato per la mattina
il giorno prima dell’esame:
•

Ore 10: assumere X-Prep 1/2 flacone, oppure Pursennid 8 compresse

•

Pranzo: secondo le abitudini, evitare cibi grassi

•

Cena: si possono assumere: carne, pesce, uova; evitare frutta, verdura, pasta e farinacei

• È possibile bere acqua non gassata secondo le esigenze
il mattino dell’esame:
•

Digiuno assoluto; è possibile assumere moderate quantità di liquidi (acqua non gassata) al
bisogno fino a due ore prima dell’esecuzione dell’esame

Se l’esame è prenotato per il pomeriggio
Il giorno prima dell’esame:
•

Ore 22: assumere X-Prep 1/2 flacone, oppure Pursennid 8 compresse

•

È possibile bere acqua non gassata secondo le esigenze

Il mattino dell’esame:
•

Colazione leggera, poi digiuno assoluto

•

È possibile assumere moderate quantità di liquidi (acqua non gassata) al bisogno, fino a
due ore prima dell’esecuzione dell’esame

AVVERTENZE
•

I pazienti con ipersensibilità ai mezzi di contrasto o ad altri farmaci o con
manifestazioni allergiche di altra natura (asma, orticaria, etc.), devono segnalarle
al momento della prenotazione o contattare al più presto (almeno 1 settimana prima
della data di esecuzione dell’esame), la struttura presso cui verrà eseguita l’indagine, al
fine di conoscere le modalità di premedicazione farmacologica

•

Segnalare al momento della prenotazione dell’esame eventuale terapia con antidiabetici
orali o interleuchine; può essere necessario sospendere temporaneamente la terapia,
previo accordo con il medico radiologo e il medico curante

•

In particolare in pazienti in terapia con metformina devono sospendere l’assunzione del
farmaco 48 ore prima dell’esame e riprenderla 48 ore dopo l’esecuzione dell’esame

•

Mantenere altre terapie precedentemente prescritte dal medico

•

Portare eventuali precedenti esami radiologici
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