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Questo documento contiene informazioni su alcuni esami eseguiti in radiologia e sulla relativa 
preparazione necessaria: 

 CISTOGRAFIA 
 URETROCISTOGRAFIA 
 CISTOGRAFIA MINZIONALE 
 URETROGRAFIA MINZIONALE 
 URETROCISTOGRAFIA MINZIONALE 
 URETROCISTOGRAFIA MINZIONALE RETROGRADA 

 
PREPARAZIONE 

 Due ore circa prima di fare l’esame è necessario procedere allo svuotamento dell’ampolla 
rettale mediante piccolo clistere o supposta di glicerina o clisma-fleet. 

 Non è necessario il digiuno, si può fare colazione o mangiare regolarmente. 
 Prescrizione da parte del medico curante di terapia antibiotica, da iniziare 1 giorno prima 

dell’esame e da continuare per 3 giorni dopo l’esame. 
 
COME SI SVOLGE L’ESAME 
Per fare l’esame il paziente dovrà levare gonna o pantaloni e mutande. 
Sarà sdraiato sul tavolo radiologico e sarà lavato (regione vulvare o pene) con una soluzione 
disinfettante. 
Se l’esame prevede lo studio della vescica (cistografia, uretrocistografia) sarà introdotto un sottile 
catetere di gomma in vescica. Questa manovra è di norma fastidiosa ma non dolorosa. 
Attraverso il catetere verrà introdotto il mezzo di contrasto, finché il paziente sentirà lo stimolo a 
urinare. 
Nel frattempo gli operatori eseguiranno alcune radiografie per studiare la vescica. 
Quando comparirà il bisogno di urinare, il catetere verrà sfilato, il paziente verrà messo in piedi e 
verrà invitato ad urinare. 
 
Per gli esami che prevedono lo studio dell’uretra in fase minzionale (cistografia minzionale, 
uretrografia minzionale, uretrocistografia minzionale) verrà invitato a urinare in un contenitore 
mentre verranno eseguite alcune radiografie. 
 
A vescica vuota, al termine dell’esame, verrà eseguita l’ultima radiografia. 
 
Nell’introdurre il catetere adottiamo tutte le cautele per evitare infezioni, tuttavia è possibile che 
queste manovre producano un’infezione o irritazione vescicale. Se nei giorni successivi all’esame 
dovesse avvertire dolore, bruciore, necessità di urinare frequentemente, febbre, avverta il suo 
medico che potrà prescriverle la cura adatta. 
 
Per ulteriori informazioni potete telefonare (02.4587.6664) o chiedere direttamente al nostro 
reparto.  

 

 

 

 

 

 


