
 
 
 
 
 

PREPARAZIONE PER ESAME ECOGRAFICO  
 
ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE - COMPLETO 
(Fegato, Colecisti, Vie Biliari, Reni, Pancreas, Milza, Vasi Addominali, etc.) 
 

Se l’esame viene effettuato al mattino il paziente deve presentarsi a digiuno dalla 
mezzanotte; se l’esame viene effettuato il pomeriggio è necessario essere a digiuno da 
almeno 6 ore.  
 
Nei 4 giorni antecedenti l’esame evitare i seguenti alimenti: frutta, verdura, cioccolato, 
latte, latticini, legumi e bevande gassate; è consentita l’assunzione di brodo, carne, 
fette biscottate, pesce, succhi di frutta, omogeneizzati.  
La sera precedente l'esame consumare una cena leggera (brodo senza pasta, carne, 
pesce). 
 
Nei 4 giorni precedenti l'esame è consigliato assumere 2 compresse di MYLICON  dopo i 
due pasti principali.  
 
Solo per l’addome completo portare con sé una  bottiglia d’acqua da 1 litri, da bere in 
clinica a piccoli sorsi. 
(N.B. attendere la conferma del medico di ecografia prima di iniziare a bere)  
 

IMPORTANTE:  
E’ opportuno portare eventuali esami precedenti. 
L’assunzione di eventuali farmaci non va sospesa per quei pazienti che seguono una 
terapia cronica per cardiopatia, ipertensione, diabete, neoplasie, etc… oppure sono 
soggetti a terapie temporanee ma di vitale importanza (per es. antibioticoterapia o 
terapia antivirale).  
 
Il Giorno dell’esame: 
L’Utente che si presenta in Casa di Cura Macchiarella per usufruire delle prestazioni è tenuto a 
munirsi del tagliando numerato progressivo distribuito dall’apposito “elimina-code” presente nei 
locali dell’accettazione. 
Il Paziente al termine dell’accettazione potrà dirigersi presso l’ambulatorio e verrà chiamato col suo 
numero di identificazione per l’esame. 
 
N.B. L’esecuzione dell’esame a pazienti minorenni può essere eseguito solo in presenza dei 
genitori o di persone espressamente delegate. 

 
 

Ufficio Accettazione:  Dal Lunedì al venerdì  
dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle  15:30 alle 16:30 

    Sabato dalle 08:00 alle 12:30 
N.B.  L’ufficio chiude anche in presenza di pubblico in sala. 
 
Se si volesse disdire o cambiare data di prenotazione si è pregati di contattare il CUP ai numeri: 
0917022114 – 0917022115 dal lunedì al venerdì dalle 08:15 alle 11:30 escluso giorni festivi. 


