
  

SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
Responsabile Medico: A. Esseridou 

Co-Responsabile: S. M. De Simoni 
Responsabile Tecnico: R. Moltrasi 

 

 
 
Mod.5.2.2/ SDI/Preparazione + Esami Uretrocistografia/ rev02_09/2022                                                                 Pag. 1 di pag. 1 

  

 
PREPARAZIONE ED ESAMI PRELIMINARI  

PER URETROCISTOGRAFIA + 
CISTOGRAFIA RETROGRADA E MINZIONALE 

 
 
Per eseguire l'esame presso la Casa di Cura IGEA in regime di convenzione è necessario che il paziente 
faccia trascrivere la richiesta dal medico di base con la seguente dicitura:  
 

"CISTOURETROGRAFIA RETROGRADA + MINZIONALE” 
 
 
ESAMI PRELIMINARI: 

 
IN CASO DI PAZIENTE DONNA: 

 

• ESAME DELLE URINE COMPLETO 

• URINOCOLTURA + CB + AB + RICERCA MICETI 

• GRAVINDEX (PER PAZIENTE IN ETA' FERTILE) 
 
IN CASO DI PAZIENTE UOMO: 
 

• ESAME DELLE URINE COMPLETO 

• URINOCOLTURA + CB + AB + RICERCA MICETI 
 
In caso di Urinocoltura positiva l’indagine non può essere eseguita. 
Pertanto occorre contattare il medico di base per le cure del caso e telefonare al numero 02.70142555 
per rinviare l’appuntamento a nuova data da stabilire dopo opportuna terapia. 
 
 
IL GIORNO PRECEDENTE L’ESAME: 
E' opportuno praticare una profilassi antibiotica assumendo la sera prima dell'esame (ore 21) ed il mattino 
dell'esame (ore 7) una capsula di disinfettante delle vie urinarie: LEVOFLOXACINA 500 mg se non sono 
note allergie e/o intolleranze a farmaci/antibiotici. Naturalmente si deve sentire il parere dello specialista 
urologo o del medico di base per eventuali allergie.  
 
 
IL GIORNO DELL’ESAME: 
Presentarsi in Via Marcona, 69 con libretto sanitario, codice fiscale e documento di identità: 

 
1) Portare l'impegnativa come sopra indicato 
2) Portare anche la richiesta originale dell'urologo per chiarire la motivazione per la quale viene 

eseguito l'esame. 
3) Non è necessario il digiuno 
4) L'esame non è particolarmente doloroso e dopo il paziente può avvertire bruciore alla minzione e 

può avere (specie gli uomini) delle leggere perdite di sangue. E' sufficiente bere più 
abbondantemente del solito e continuare per 3 giorni con il disinfettante urinario. 

5) Nel caso che l'Uretrocistografia sia stata richiesta dallo specialista urologo della Casa di Cura IGEA 
è necessario per la successiva visita urologica, per concludere la diagnosi, che il paziente porti 
un'altra impegnativa per visita urologica. 
 

                                                                                


