NOTE INFORMATIVE PER ESAME DI

ISTEROSALPINGOGRAFIA
Gentile Signora …………………………………………………………………………………………………………………….,
l’isterosalpingografia è un esame radiologico contrastografico che, normalmente, è di rapida e facile esecuzione.
L’indagine dura in genere pochi minuti. Durante l’esame spesso si avverte un lieve dolore di tipo mestruale.
Tale indagine si effettua mediante introduzione nell’utero, nelle tube e quindi nella cavità peritoneale, di una sostanza
radio-opaca necessaria per visualizzare questi organi con l’esame radiologico.
Tali sostanze possono a volte (ma molto raramente) determinare effetti secondari, di regola di lieve entità e di breve
durata. Ci sono tuttavia rarissimi casi (peraltro non prevedibili) in cui possono manifestarsi disturbi più gravi (solo in
via del tutto eccezionale pericolosi per la vita): in tal caso per tale evenienza si è pronti per prestare immediate e
appropriate cure mediche.
L’esame non deve essere eseguito se esiste il sospetto di una gravidanza iniziale. Per questa ragione è opportuno (salvo
diversa indicazione da parte dello Specialista Ginecologo) praticare l’isterosalpingografia nel periodo che va dal
termine della mestruazione a prima dell’ovulazione, cioè in genere entro il 10°-12° giorno dall’inizio del ciclo,
beninteso che si siano sospesi rapporti sessuali in tutto il periodo che precede l’esecuzione dell’esame.
Altre controindicazioni all’esame sono l’esistenza di alcune gravi forme morbose, e in particolare:
Processi infiammatori acuti o sub-acuti dell’apparato
Insufficienza epatica e/o renale grave
ginecologico
Ipertireosi
Paraproteinemia di Waldestrom
Allergia o intolleranza ai mezzi di
Mieloma multiplo
contrasto organoiodati
Stati di grave insufficienza del miocardio e/o cardio-respiratoria
Sindromi emorragiche

Prima dell’esecuzione dell’isterosalpingografia, è necessario eseguire i seguenti esami:
1. Esami del sangue:
emocromo con formula leucocitaria
glicemia
velocità di eritrosedimentazione
elettroforesi sieroproteica con tracciato
azotemia
creatininemia
2. Eco pelvica
3. Test di gravidanza
4. Tampone vaginale per miceti, batteri, Trichomonas, Chlamydia e Ureoplasma
Il mattino presto del giorno dell’esame:
fare un clistere tipo Clisma flee®
poi introdurre per via rettale due supposte di Scopolamina butilbromuro:
− una due ore prima dell’esame
− una un’ora prima dell’esame.
È allergica a qualche sostanza, medicina o cibi?

No

Sì

Se sì, quali? ……………………………………………………………………………………………………………….………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..

Data ……………………………………

Firma leggibile dell’Interessata ……………………..…………………………………………

Se per qualsiasi motivo non potrà presentarsi all’appuntamento è pregato di avvertire al più presto, anche
telefonicamente, la S. Pio X in modo da consentire ad un altro paziente di usufruire della stessa prestazione.
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