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COSA FARE PRIMA DELLA BIOPSIA
Al momento della prenotazione
• Comunicare al Medico o all’Infermiere l’uso di anticoagulanti o antiaggreganti
piastrinici, per programmare la sospensione con il medico curante; nell’eventualità che il
medico curante decida di sostituire il farmaco anticoagulante con EPARINA, quest’ultima
deve essere sospesa le 24 ore che precedono l’esame
• Comunicare al Medico o all’infermiere eventuali allergie o pregressi eventi avversi
all’uso di farmaci (specie se agli anestetici locali)
Prima della biopsia
• Eseguire copertura antibiotica secondo il seguente schema:
Ciproxin cpr 1000 mg R.M.
o giorno prima dell’esame: 1 compressa la mattina
o giorno dell’esame: 1 compressa la mattina
• Digiuno da almeno 6 ore
• Eseguire un clistere di pulizia (fleet) 2-3 ore prima
• Astenersi dall’urinare da almeno 1 ora
• Portare tutta la documentazione medica concernente il caso (PSA, ecografie, RM, ecc.)

COSA FARE DOPO LA BIOPSIA
• 2 ore dopo: Togliere la medicazione
• nei 3 giorni successivi alla biopsia: astenersi da attività lavorative e sportive che
comportino il sollevamento di pesi, dall’andare in bicicletta o motorino, dall’attività
sessuale
• Visto l’uso di un anestetico, anche se somministrato localmente, si consiglia la
presenza di un accompagnatore (è preferibile evitare la guida di veicoli nelle ore
immediatamente successive alla biopsia)
• nei 2 giorni dopo: continuare la Copertura antibiotica con Ciproxin cpr 1000 mg R.M. 1
compressa la mattina
•
• In caso di comparsa di complicazioni o altri problemi correlati all’esecuzione della
biopsia, anche se non riportati nella scheda di informazione, chiamare:
o la Radiologia e parlare con un medico (tel. 055 7949217 oppure 055 7949216)
o il proprio urologo di fiducia
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