PREPARAZIONE PER L’ESECUZIONE DELLA

INSTILLAZIONI VESCICALI
Si consiglia che la persona sottoposta alla prestazione venga accompagnato da una persona e che non debba
tornare a casa guidando mezzi di trasporto.
In caso di donne fertili occorre eseguire test di gravidanza che deve risultare negativo poiché
gravidanza ed allattamento controindicano l’esecuzione di instillazioni endovesicali.
In caso di instillazioni con BCG il farmaco può creare eventuali infiammazioni a livello dell’apparato genitourinario può dare una diminuzione della fertilità.
Prima dell’esame:
Eseguire i seguenti esami:
In caso di instillazione con Farmorubicina o Mitomicina eseguire
Esame urine + urinocoltura + antibiogramma
Test di gravidanza (in caso di donna fertile, deve risultare negativo)
In caso di instillazione con BCG eseguire:
Test Tine/ Mantoux o Quantiferon o Elispot
Rx torace
Visita pneumologia
In caso dei tre richiami settimanali con BCG:
se il/la paziente non ha avuto problemi durante il ciclo non occorre
eseguire ulteriori esami.
se durante il primo ciclo ci sono stati problemi di infezioni con febbre
si consiglia, prima di sottoporsi al richiamo settimanale, di eseguire: RX
torace e visita pneumologia
Iniziare terapia orale con Levofloxacina 500 mg, 1 compressa al giorno, da 2 giorni prima
dell’esame e proseguendo il giorno stesso dell’esame e poi per altri 5 giorni dopo la biopsia.
Se il/la Paziente :
è allergico a farmaci chinolonici
pratica attività sportiva ( a causa di effetti collaterali al tendine achilleo)
è a rischio o è portatore di aneurismi aortici o dissezione aortica (sindrome di Marfan, sindrome
di Ehlers-Danlos, arterite di Takayasu, arterite a cellule giganti, malattia di Behçet, aterosclerosi
grave)
si consiglia di non assumere Levofloxacina ma eseguire la preparazione con
Trimetoprim + Sulfametoxazolo, 1 compressa per 2 volte al giorno (mattina e sera), dal giorno
prima dell'esame e proseguendo il giorno stesso dell’esame ed il giorno dopo.
Se sottoposto ad instillazioni con BCG: si consiglia di avere a disposizione, per eventuale febbre post
instillazione, farmaci antitubercolari (Nicozid da assumere in dosi da 1+1 compressa/giorno)
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Ambulatorio di Urologiaa

PAZIENTI CHE DEVONO SOTTOPORSI A PROFILASSI PER ENDOCARDITE BATTERICA
Iniziare terapia orale, da 2 giorni prima dell’esame con: Levofloxacina 500 mg, 1 compressa al giorno
(valutando le controindicazioni ed i possibili effetti collaterali sopra indicati) o con
Trimetoprim + Sulfametoxazolo, 1 compressa per 2 volte al giorno (mattina e sera).
Il giorno stesso dell’esame, 1 ora prima dell’inizio della procedura, assumere:
Ampicillina 2 grammi per bocca e Gentamicina 160 mg in muscolo (in caso di
allergia a penicillina verrà somministrata Clindamicina 600 mg compresse).
Proseguire per altri 5 giorni dopo la biopsia con Levofloxacina 500 mg, 1 compressa al giorno (valutando
le controindicazioni ed i possibili effetti collaterali sopra indicati) o con
Trimetoprim + Sulfametoxazolo, 1 compressa per 2 volte al giorno (mattina e sera).
INDICAZIONI PER PAZIENTI CON INFEZIONE DA HIV O IN TERAPIA IMMUNOSOPRESSIVA
Essendo la manovra della cateterizzazione per eseguire l’instillazione un esame a rischio di infezioni batteriche
locali e sistemiche, è indispensabile una relazione del medico curante (infettivologo o immunologo) che attesti
lo stato immunitario del paziente, il rischio infettivo della manovra, gli esami eventualmente utili (oltre
all’urinocoltura) per evitare infezioni e la terapia antibiotica consigliata .
IMPORTANTE
I pazienti che devono eseguire l’INSTILLAZIONE ENDOVESCICALE con il Servizio Sanitario Nazionale
(SSN), sono pregati di presentarsi agli sportelli dell’accettazione ambulatorio il giorno
dell’appuntamento con una impegnativa per
1. “Ciclo di instillazioni endovescicali” (codice regionale 5794), con i successivi appuntamenti
settimanali o mensili esplicitando anche la motivazione (quesito diagnostico)

Per i pazienti con assicurazione o privati non serve alcuna impegnativa (a meno che non venga
espressamente richiesta dall’ente assicurativo)

IL GIORNO DELL’ESAME
Si ricordi di portare con se:
Impegnative del Medico di Medicina Generale (se necessarie)
Documentazione urologica ed esami eseguiti (esempio precedenti tomografie computerizate
(TC), cistoscopie, ecografie o biopsie, esami del sangue, lettere di dimissione ospedaliere)
Documentazione sanitaria riguardante la patologia per la quale si esegue l’instillazione ed
esami eseguiti (esempio Esame urine + urinocoltura + antibiogramma, visita pneumologo, test
per tbc, Rx torace , test di gravidanza)
Nota informativa consegnata / ricevuta (scaricabile dal sito http://www.sanpiox.net/ )
Elenco dei farmaci assunti quotidianamente
Presentarsi all’esame a vescica vuota ed avendo assunto i farmaci abituali, bevuto liquidi e
fatto colazione o un pranzo leggero. Non presentarsi a digiuno!
Informare il personale sanitario di eventuali allergie a farmaci specialmente ad anestetici locali e
delle terapie in corso.
L’esame non sarà eseguito in caso di: mancata esecuzione degli esami richiesti e della preparazione
antibiotica, urinocoltura positiva, test di gravidanza positivo, assenza di: impegnative mediche, e
documentazione clinica specifica
Si prega cortesemente di segnalare eventuali impedimenti che rendessero impossibile l’esecuzione
dell’esame, telefonando al numero 02 6951 7801
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