Informazioni utili per la preparazione
all’esame di
ECOGRAFIA DELLE ANSE INTESTINALI
Numeri utili:

Gentile paziente,

Centro unico prenotazioni

Per una corretta esecuzione dell’esame, Le chiediamo di leggere
attentamente le informazioni riportate in questa scheda.

Telefono: 848865400

Deve fare una dieta 3 GIORNI prima di eseguire l'esame

Radiologia di Conegliano

ALIMENTI CONSENTITI:

Telefono: 0438 663219

-

Acqua naturale non gassata

Radiologia di Vittorio Veneto

-

Condimenti: olio extravergine di oliva (da usare a crudo), sale

Telefono: 0438 665247
0438 665412

-

Per zuccherare: solo dolcificante di tipo chimico (acquistabile
anche al supermercato)

-

A colazione: te' classico (sono vietati tutti gli infusi alle erbe e/o
alla frutta) con qualche fetta biscottata del tipo senza zuccheri
aggiunti

-

Yogurt bianco naturale senza zucchero (eventualmente, usare
dolcificante chimico)

-

Pranzo e cena: carne, pesce, uova, grana (anche a pezzi)

-

Sia a pranzo che a cena: assumere 2 compresse di dimeticone
(acquistabile in farmacia senza prescrizione medica)

Le ricordiamo che, qualora non si
presentasse
all’appuntamento senza dar
disdetta almeno 24 ore prima
dell’esecuzione dell’esame, sarà
tenuto al pagamento del ticket
anche se esente a qualsiasi titolo.
Il pagamento può essere eseguito
presso gli uffici cassa dei presidi
ospedalieri o presso qualsiasi
sportello della banca UNICREDIT.
Il mancato ritiro del referto entro
30 giorni dall’effettuazione
dell’esame comporta l’addebito
all’assistito dell’intero costo
della prestazione fruita (art.5,
comma 8 legge n.407 del
29/12/1990 G.U. 31/12/1990

TUTTO CIÒ CHE NON È RIPORTATO NELL’ELENCO NON È
CONSENTITO
PERCHÉ
PROVOCA
FERMENTAZIONE
E
FORMAZIONE DI GAS CHE NON PERMETTONO AL MEDICO
RADIOLOGO DI AVERE UNA VISIONE CHIARA DELLE IMMAGINI .
Il GIORNO DELL'ESAME deve presentarsi a digiuno e a vescica
piena (cominciare a bere un litro d’acqua scarso un’ora prima
dell’esame).
Non è necessario interrompere eventuale terapie farmacologiche in
corso
Documenti necessari:
-

Tutte le radiografie indagini radiologiche precedenti

-

Tessera sanitaria cartacea

-

Codice fiscale

-

Ricevuta di pagamento
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