


Dieta preparazione diretta 
reni - addome.

Durante la settimana che precede l’esa-
me alimentarsi come segue:

• Colazione con thé e tre fette biscottate 
non integrali;

• Pranzo e cena esclusivamente pesce 
lesso o carne ai ferri;

• Effettuare un clistere di pulizia la sera 
prima dell’esame;

• Presentarsi a digiuno da almeno otto 
ore.

Dieta preparazione ecogra-
fia epatica.

• Presentarsi a digiuno da almeno otto 
ore.

Preparazione ecografia pel-
vica e transvaginale.

• Bere un litro d’acqua un’ora prima 
dell’esame;

• Non urinare nelle tre ore precedenti 

l’ecografia.

Preparazione ecografia pro-
statica transrettale.

• Bere un litro d’acqua un’ora prima 
dell’esame e non urinare nelle tre ore 
precedenti l’ecografia;

• Effettuare una pulizia intestinale (un 
clistere la sera prima e uno la mattina 
prima dell’esame).

Preparazione esami con 
MDC iodato endovena.

Analisi: azotemia, glicemia, emocromo, 
creatinina, proteine tot protidogramma, 
ECG, digiuno da almeno otto ore.

Non assumere alcuni farmaci tipo 
Metformina Ipoglicemizzante.

ECG da sforzo.
• Un pasto leggero prima dell’esame;

• Presentarsi con vestiti e scarpe comode;

• 2 giorni prima interrompere eventuali 

terapie anticoagulanti;

• Se necessario, depilare la parte alta del 
torace;

Preparazione per l’esecuzio-
ne dei breath test (BT).

BT Lattosio Glucosio e Lattulosio
Durante la settimana che precede l’esame 
non deve essere praticata nessuna terapia a 
base di antibiotici, fermenti lattici e lassa-
tivi.

Dieta
Il giorno prima dell’esame occorre seguire 
la seguente dieta:

• Colazione con una tazza di thé e 4 fette 
biscottate;

• Pranzo con un piatto di riso bollito e 
poco olio;

• Cena con una bistecca ai ferri o pesce 
lesso.

La mattina del giorno dell’esame si può fare 
colazione, entro le 8:00, con una tazza di 
thé zuccherata e 4 fette biscottate.

Dalle ore 8:01 del giorno dell’esame non si 
può bere, mangiare né fumare.
L’esame dura 2 ore (glucosio) e 4 ore (latto-

sio e lattulosio).

BT Ricerca Helicobacter Pylori

Nei 21 giorni che precedono l’esame non 
deve essere praticata nessuna terapia a 
base di antibiotici e PPI (inibitori della 
pompa protonica).

La mattina del giorno dell’esame si può fare 
colazione, entro le 8:00, con una tazza di 
thé zuccherata e 4 fette biscottate.

Dalle ore 8:01 del giorno dell’esame non si 
può bere, mangiare né fumare.

L’esame dura 30 minuti.

Test Genetico per Celiachia.

Ricerca alleli DQ2 e DQ8

Si esegue attraverso raccolta di saliva su 
tampone.

Durata test 10 minuti 


