
Casa di Cura Ambrosiana Spa 
 

Modulo Versione Data Documento di riferimento 

371 03 20/10/2014  

PREPARAZIONE 

 

  Pagina 1 di 2 

BIOPSIA PROSTATICA TRANS-RETTALE 

 
 
DESCRIZIONE TECNICA: 
La biopsia  prostatica ecoguidata trans-rettale consente di prelevare piccoli campioni di 
tessuto prostatico mediante puntura con ago sottile. Questo ago viene montato su di una 
sonda ecografica cilindrica, del diametro di circa 2 cm, che viene introdotta delicatamente 
nel retto. 
Questa procedura permette di visualizzare su di uno schermo l'immagine della prostata e 
la posizione dell'ago durante tutto il trattamento. 
Il paziente, a vescica piena, è posto sdraiato sul fianco di sinistra e vengono eseguiti  8 
prelievi  o più ( 4 per lobo). 
 
PPREPARAZIONE: 
Il paziente deve eseguire: 

 esame emocromocitometrico ed uno screening emocoagulativo (per escludere 
diatesi emorragica) 

 esame colturale sulle urine 
E' indispensabile portare in visione il risultato di questi test al momento dell'esame. 
 
Se il paziente assume terapie anticoagulanti e/o antiaggreganti (Aspirina, 
Cardioaspirina, Cardirene, Ibustrin, Cumadin, Sintrom, Ticopidina, Ticklid, Plavix, ecc.) 
deve sospendere  la terapia in atto alcuni giorni prima dell'esame (in base a quanto 
indicato in tabella 1) e informare il proprio medico curante per la conferma e per 
l'eventuale prescrizione di Eparina in sostituzione.     
Il paziente deve segnalare l'eventuale presenza di allergie note a farmaci. 
 
Tre giorni prima dell'esame il paziente dovrà iniziare la profilassi antibiotica con 
Unidrox 600 mg 1 compressa al giorno (se non controindicato). Tale terapia andrà 
continuata per i successivi 7 giorni. Se il Medico Urologo lo riterrà opportuno, si praticherà 
Rocefin 1 gr. I.M., 30 minuti prima dell’esame. 
Non ci sono limitazioni dietetiche particolari e si raccomanda di NON venire a digiuno il 
giorno della biopsia. 
La sera precedente il paziente dovrà effettuare un clistere  (“Clisma feet”, acquistabile in 
farmacia) ripetendolo la mattina dell'esame alle ore 7. 
L'esame viene eseguito in regime ambulatoriale. Il paziente deve presentarsi presso 
l'ufficio accettazione 40 minuti prima dell'orario programmato per la biopsia presentando 
due impegnative: 

 una recante la dicitura “biopsia prostatica ecoguidata” 

 una recante la dicitura “esame istologico da biopsia prostatica” 
 
In fase di prenotazione dell'esame presso l'Accettazione Ricoveri, verrà consegnato al 
paziente il consenso informato che elenca i rischi, i benefici e le possibili complicanze. 
Eventuali dubbi, domande, ecc... potranno essere chiariti direttamente con il medico 
urologo il giorno della prestazione. 
Dopo l'esame il paziente rimarrà in osservazione per alcune ore. 
Dopo la biopsia è possibile rilevare minime quantità di sangue nelle urine e nelle feci per 
alcuni giorni e nel liquido seminale per circa 2 mesi. E' possibile, anche se rara, la 



Casa di Cura Ambrosiana Spa 
 

Modulo Versione Data Documento di riferimento 

371 03 20/10/2014  

PREPARAZIONE 

 

  Pagina 2 di 2 

comparsa di infezione della prostata o delle urine che generalmente si risolve in breve 
tempo con terapia antibiotica. 
Sono sconsigliati l'uso della bicicletta ed i rapporti sessuali nei successivi 20 giorni. 
             
E' possibile la comparsa di una ritenzione urinaria acuta che renda necessario il 
posizionamento di catetere vescicale da tenere alcuni giorni. 
La comparsa di sanguinamento continuo ed abbondante e/o la comparsa di febbre elevata 
e di dolore pelvico devono indurre il paziente a consultare immediatamente  il personale 
medico della nostra Unità Operativa o il Pronto Soccorso territoriale. 
 
 
 
 
 
 

Tabella 1 

TEMPI DI SOSPENSIONE TERAPIA ANTICOAGULANTE E/O ANTIAGGREGANTE 

FARMACO TEMPO DI SOSPENSIONE 

ASPIRINA   4 giorni prima dell'esame 

CARDIOASPIRINA   4 giorni prima dell'esame 

CARDIRENE   4 giorni prima dell'esame 

IBUSTRIN   8 giorni prima dell'esame  

CUMADIN   8 giorni prima dell'esame 

SINTROM   8 giorni prima dell'esame 

TICOPIDINA (se si assume 1 compressa al dì)   8 giorni prima dell'esame 

TICOPIDINA (se si assumono 2 compresse al dì) 15 giorni prima dell'esame 

TICKLID (se si assume 1 compressa al dì)   8 giorni prima dell'esame 

TICKLID (se si assumono 2 compresse al dì) 15 giorni prima dell'esame 

PLAVIX  (se si assume 1 compressa al dì)   8 giorni prima dell'esame 

PLAVIX (se si assumono 2 compresse al dì) 15 giorni prima dell'esame 

 
 
E' necessario portare tutta la documentazione pregressa, relativa alla patologia (PSA, 
esami ematochimici, referti di visite precedenti, ecografie etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


