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Da mostrare al proprio medico curante
Per eseguire l’esame in convenzione è indispensabile presentare tre impegnative:
1. (88.79.G) Ecografia prostatica trans-rettale + (60.11) Agobiopsia ecoguidata della prostata (da
consegnare al C.M.S.R. al momento dell’esame).
2. 6 righe con codice (91.44.1) Esame istopatologico apparato genitale maschile da agobiopsia
prostatica con quantità n. 1 [QTA=1] (da consegnare al servizio di Anatomia Patologica
dell’Ospedale di Vicenza o di Arzignano insieme alle provette che contengono il prelievo istologico).
3. 6 righe con codice (91.44.1) Esame istopatologico apparato genitale maschile da agobiopsia
prostatica con quantità n. 1 [QTA=1] (da consegnare al servizio di Anatomia Patologica
dell’Ospedale di Vicenza o di Arzignano insieme alle provette che contengono il prelievo istologico).
•
•

Orari Laboratorio VICENZA: accettazione materiale Anatomia e Istologia Patologica di Vicenza dal
lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 16.00 ed il sabato dalle ore 7.30 alle 12.00.
Orari Laboratorio ARZIGNANO: Il servizio di Anatomia Patologica di Arzignano è aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 ed il giovedì dalle ore 14.00 alle 15.00.
Se consegnati il giorno successivo all’esame, i campioni devono essere conservati a temperatura
ambiente

Una scrupolosa preparazione è necessaria per garantire le minori possibilità di complicanze.
• La mattina del giorno prima dell’esame cominciare la profilassi antibiotica con CIPROFLOXACINA
500 mg – 2 confezioni da 6 compresse ciascuna (1 compressa due volte al giorno, mattina e sera).
La profilassi va proseguita per altri cinque giorni, anche DOPO l’esame, fino all’esaurimento delle
compresse.
• Per i pazienti in terapia anticoagulante, sospendere l’uso del farmaco in modo da ottenere un INR
minore di 1,5 la mattina dell’esecuzione dell’esame. Presentarsi con il risultato dell’analisi.
• Per i pazienti in terapia antiaggregante sospendere la terapia una settimana prima.
• Esecuzione di un accurato clistere di pulizia il più vicino possibile al tempo dell’esame.
• Bere due bicchieri d’acqua un’ora prima dell’esame e trattenere l’urina.
• Accurata pulizia della regione anale.
• In caso di comparsa di febbre alta con brivido scuotente è necessaria la somministrazione di
flebocortid 500mg/ev e sostituzione della terapia con ciprofloxacina con piperacillina 2gx3 i.m.e
gentalyn 80 mg i.m.x3 per 5 giorni.
IL PAZIENTE DEVE PORTARE CON SE’ TUTTA LA DOCUMENTAZIONE MEDICA IN SUO POSSESSO RELATIVA
AD ACCERTAMENTI PRECEDENTI
Il mancato rispetto delle precedenti indicazioni può rendere impossibile l’effettuazione dell’esame.
PROMEMORIA PER IL SIG._____________________________________________
DATA DELL’APPUNTAMENTO : ________________________ ORE ___________
PRIMA COMPRESSA LA MATTINA DEL _______________________________

