
Mgp-u Rev 0 

 

 
Al fine di tutelare al meglio la salute del paziente che si affida a questo Istituto, durante l’esecuzione 
dell’indagine contrastografica, sarà presente la seguente equipe: Medico specialista in Radiologia, 
Medico Rianimatore, Infermiere Professionale, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. 

               PREPARAZIONE PER UROGRAFIA 
Evitare nei tre giorni precedenti l’esame di mangiare LEGUMI, VERDURE E PATATE. Poca PASTA e 
PANE. 
La mattina del giorno prima, alle ore 8.00, prendere un lassativo. Alle ore 16.00 prendere mezzo 
cucchiaio di sale inglese in un bicchiere d’acqua tiepida. La sera fare clistere di pulizia prima di cena. 
Cenare leggero (un brodino). 
Il paziente in questi giorni deve bere molto. Il giorno dell’esame deve essere a digiuno. 
 
N.B. É consigliabile consultare il proprio medico curante prima di iniziare la suddetta dieta. 
 
Esami preliminari all’esecuzione dell’Urografia: 

 ECG (Elettrocardiogramma) 
 Prelievo ematico: proteinemia ed elettroforesi, emocromo con formula, transaminasi, 

glicemia, azotemia, creatinina, bilirubina, FT3 – FT4 
 RX TORACE (solo per i pazienti di età superiore ai 70 anni e che non eseguono Tac del torace. 

Potrà essere effettuato presso il nostro Studio lo stesso giorno dell’esame) 
Al fine di ottimizzare i tempi di prenotazione delle indagini Tac, presso la nostra struttura è possibile 
eseguire nella stessa giornata e previo appuntamento, sia l’elettrocardiogramma (ECG) che il prelievo 
ematico entrambi in regime privatistico. 
Se il paziente è già in possesso dei suddetti esami preliminari (con validità di 3 mesi) deve esibirli al 
momento dell’accettazione. 
 
Il paziente dovrà portare: 

· Precedente documentazione (Tac, Rx, Ecografia, RM e cartella clinica) su CD e/o lastre da 
lasciare in visione. 

· Il materiale cartaceo clinico deve essere presentato in COPIA e non in originale. 
· Documento di riconoscimento, tessera sanitaria e impegnativa del medico curante (per 

esame in convenzione) prescrizione dell'esame su ricettario bianco (per esame in privato). 
 
ATTENZIONE AVVISO MOLTO IMPORTANTE: 
Per cause non dipendenti dal personale della struttura nè tanto meno prevedibili, possono crearsi, 
occasionalmente, ritardi anche di ore (urgenze di pazienti provenienti in ambulanza, pazienti non collaboranti, 
tempi di esami più lunghi per diagnosi complesse, guasti attrezzature ecc). Per tale motivo si consiglia 
vivamente di non prendere altri impegni durante la giornata di esame e di astenersi da qualsiasi atteggiamento 
conflittuale con il personale. Gli operatori se stressati lavorano male e ciò può ripercuotersi sulla qualità delle 
indagini. Se ritiene di non voler attendere per eventuali ritardi è pregato di annullare la sua prenotazione. 
Grazie per la collaborazione. 
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