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Dipartimento di Ecografia 

 

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER 

TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO HUMANITAS 
tranne per Humanitas Gavazzeni e Castelli – Preparazione presente a pag.2 

 
 
 

ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 

 
Il giorno dell'esame è necessario essere a digiuno da almeno 6 ore (se compatibile con le terapie in 

atto) e con la vescica piena. 

 

Si raccomanda di non urinare nelle 2-3 ore precedenti l’esame e di bere almeno mezzo litro di 

acqua mezz’ora prima dell’esame (sono esclusi i bambini ed i pazienti cardiopatici o nefropatici 

sottoposti a restrizioni idriche, che dovranno chiedere in merito al proprio medico curante). 

 
 

Se l'appuntamento è nel pomeriggio, 6 ore prima fare un pasto leggero. 

 
 
 

Informazioni 

 

Il giorno dell’esame: 

 Portare cartelle cliniche, esami di laboratorio e soprattutto precedenti ecografie. 

 Assumere le eventuali terapie in corso secondo lo schema abituale. 

 Per una miglior definizione dell’esame i pazienti adulti con noti problemi di meteorismo (gas 
intestinale) possono assumere un integratore a base di carbone vegetale. 
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Unità operativa di Radiologia 

 
 

 

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER 

HUMANITAS GAVAZZENI E CASTELLI (BERGAMO) 
 
 
 

ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 
 

 

Preparazione: 

• Digiuno da 6 ore. 

 
• Urinare 2 ore prima dell’esame, bere subito dopo 2-3 bicchieri d’acqua (circa mezzo litro) 

trattenendo le urine fino al momento dell’esame. 

 

 

 

 

ECOGRAFIA ADDOME CON STUDIO ANSE-INTESTINALI 

 

Preparazione:  

• Dieta leggera e povera di fibre nei 2 giorni precedenti l’esame. 

• Digiuno da 6 ore.  

• È consentita l’assunzione di acqua naturale o the.  

• È consentita l’assunzione delle usuali terapie farmacologiche. 

• Urinare per l’ultima volta 2-3 ore prima dell’esame.  

 

 

Informazioni 
  

Documentazione necessaria:  

 Tessera sanitaria valida.  

 Impegnativa del medico curante.  

 Certificati di esenzione dal pagamento del ticket sanitario 

 Eventuali esami e visite precedenti inerenti 

 

 

 
In caso di rinuncia si prega di avvisare tempestivamente chiamando il numero telefonico 

0354204004 (segreteria telefonica sempre attiva). 


