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COSA FARE PRIMA DELLA BIOPSIA
Al momento della prenotazione


Comunicare l’uso di anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici. Programmare l’eventuale
sospensione con il medico curante con lo specialista di riferimento; qualora si decida di
sostituire il farmaco anticoagulante con eparina, quest’ultima dovrebbe essere sospesa
le 24 ore che precedono l’esame



Comunicare eventuali allergie o pregressi eventi avversi all’uso di farmaci (specie se
agli anestetici locali o ad antibiotici)

Prima della biopsia


Eseguire copertura antibiotica con Fosfomicina (Monuril) bustine 3g, salvo allergie
specifiche (in tal caso consultare il proprio medico): 1 bustina la mattina del giorno della
biopsia



Eseguire un clistere di pulizia (fleet) 2-3 ore prima



Astenersi dall’urinare da almeno 1 ora



Digiuno da almeno 6 ore

Portare tutta la documentazione medica concernente il caso (RM, PSA, ecografie etc.)

COSA FARE DOPO LA BIOPSIA
 La dimissione dall'ambulatorio avviene dopo l’esecuzione di minzione volontaria
 Togliere la medicazione due ore dopo
 Astenersi da attività lavorative e sportive che comportino:
- il sollevamento di pesi
- andare in bicicletta o motorino
- attività sessuale nei 4 giorni successivi alla biopsia
 Per l'impiego di un anestetico, anche se somministrato localmente, necessita la
presenza di un accompagnatore (controindicata la guida di veicoli nelle ore
immediatamente successive alla biopsia)
 Proseguire la copertura antibiotica con Fosfomicina (Monuril) bustine 3g, 1 bustina la
mattina dopo la procedura o con il farmaco indicato dal curante in caso di allergie
specifiche.
 In caso di comparsa di complicazioni o altri problemi correlati all’esecuzione della
biopsia, anche se non riportati nella scheda di informazione, chiamare la Radiologia e
parlare con un medico (tel. 055 7946829) oppure il proprio urologo di fiducia
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