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Per L'esame di: ADDOME SUPERIORE

• Nei due giorni precedenti l'esame, assumere due compresse di carbone vegetale dopo 
colazione,  dopo  pranzo,  dopo  cena  in  caso  di  meteorismo  intestinale  (gonfiori 
addominali).

• Da evitare i seguenti alimenti: verdura, latte, latticini, frutta, legumi e bevande gassate.
• Se l'appuntamento è nel pomeriggio, 6 ore prima fare un pasto leggero.
• Portare cartelle cliniche, esami di laboratorio e soprattutto precedenti ecografie.
• Assumere le eventuali terapie in corso secondo lo schema abituale.

Per L'esame di: ADDOME INFERIORE, VIE URINARIE, PROSTATA, PELVICA O GINECOLOGICA

La preparazione indicata è per soggetti adulti.

• Nei due giorni precedenti l'esame, assumere due compresse di carbone vegetale dopo 
colazione,  dopo  pranzo,  dopo  cena  in  caso  di  meteorismo  intestinale  (gonfiori 
addominali).

• Da evitare i seguenti alimenti: verdura, latte, latticini, frutta, legumi e bevande gassate.  
Il giorno dell'esame è necessario presentarsi con la vescica piena.

• Urinare  due  ore  prima  dell'esame,  bere  un  litro  d'acqua  un'ora  e  mezzo  prima 
dell'appuntamento in mezz'ora e non urinare fino all'esame.

• In caso di  controindicazioni,  (es. pazienti  con patologie cardiache,  per le quali  sono 
indicate restrizioni nell’assunzione di liquidi…) si consiglia di fare riferimento al proprio 
medico per la preparazione.

• Portare cartelle cliniche, esami di laboratorio e soprattutto precedenti ecografie.
• Assumere le eventuali terapie in corso secondo lo schema abituale.

Per L'esame di: ADDOME COMPLETO

La preparazione indicata è per soggetti adulti.

• Nei due giorni precedenti l'esame, assumere due compresse di carbone vegetale dopo 
colazione,  dopo  pranzo,  dopo  cena  in  caso  di  meteorismo  intestinale  (gonfiori 
addominali).

• Da evitare i seguenti alimenti: verdura, latte, latticini, frutta, legumi e bevande gassate.  
Il giorno dell'esame è necessario essere a digiuno da almeno 6 ore (se compatibile con 
terapie in atto) e con la vescica piena.

• Urinare  due  ore  prima  dell'esame,  bere  un  litro  d'acqua  un'ora  e  mezzo  prima 
dell'appuntamento in mezz'ora e non urinare fino all'esame.

• In  caso dicontroindicazioni,  (es.  pazienti  con patologie  cardiache,  per  le  quali  sono 
indicate

• restrizioni nell’assunzione di liquidi…) si consiglia di fare riferimento al proprio medico 
per la

• preparazione.
• Portare cartelle cliniche, esami di laboratorio e soprattutto precedenti ecografie.
• Assumere le eventuali terapie in corso secondo lo schema abituale.
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