SCHEDA INFORMATIVA
RX ADDOME
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
UNITA’ OPERATIVA DI RADIOLOGIA
DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO
DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA/INTERVENTO

L’esame radiografico diretto dell’addome consente la visualizzazione degli organi e degli apparati
in esso contenuti grazie al risultato dell’interazione tra i raggi X ed i tessuti di diversa densità di cui
l’addome è composto. L’esame può consentire il riconoscimento di alcune patologie dell’apparato
digerente ed urinario, tra le quali: calcoli, presenza di livelli idroaerei e falci di aria libera, oltre alla
presenza di corpi estranei.
COME VIENE EFFETTUATO L’ESAME

L’esame non è ne doloroso ne fastidioso e dura in media 10 minuti. A seconda del tipo di paziente
e del quesito diagnostico, esso può essere svolto con tecniche differenti, facendo assumere al
paziente le posizioni eretta o supina. Durante le riprese dei diversi radiogrammi, il paziente è
invitato a mantenere l’immobilità e a trattenere il respiro. Durante la ricerca di calcoli possono
essere aggiunti particolari stratigrafici.
RISCHI

L’esame prevede l’utilizzo di radiazioni ionizzanti e non prevede l’uso di protezioni piombate,
pertanto è fondamentale che tutte le donne in età fertile si assicurino di non essere in stato di
gravidanza prima di presentarsi all’appuntamento. Qualora vi fosse il sospetto, anche minimo, di
una gravidanza in atto, le pazienti sono tenute ad avvisare il personale che suggerirà l’iter specifico
da seguire per ogni singolo caso.
COME CI SI PREPARA

Per la buona riuscita dell’esame, il paziente non deve aver effettuato nei giorni precedenti esami
contrastografici del tubo digerente e deve effettuare una buona pulizia intestinale:
-rispettando nei due giorni antecedenti l’esame una dieta priva di scorie (pane, pasta, patate, frutta,
verdura, latte, latticini…) evitando alcolici, dolci e bibite gassate; assumendo inoltre dei purganti a
seconda del bisogno.
-facendo un clistere di pulizia con due litri di acqua tiepida 2 ore prima dell’esecuzione dell’esame;
-presentandosi il giorno dell’esame a digiuno dalle ore 24.00 se si ha l’appuntamento alla mattina.
Se l’esame è eseguito di pomeriggio si raccomanda il digiuno da almeno 8 ore.
Infine, come per tutti gli esami di radiologia tradizionale, il giorno dell’esame il paziente deve
presentarsi con un vestiario facile da togliere (per l’esame il paziente verrà infatti invitato a
rimanere in biancheria intima semplice, canotta e slip, senza stampe colorate e pizzi, bottoni, spille
da balia e ferretti). Inoltre il paziente deve rimuovere gli oggetti metallici che andrebbero a
sovrapporsi con la parte del corpo in esame. (collane, piercing, reggiseno, body, bustino se
possibile).
Documenti necessari:
- indagini radiologiche precedenti, anche svolte in altri ospedali;
- ricevuta del pagamento effettuato.
COME COMPORTARSI DOPO L’ESAME

Non vi è alcuna prescrizione o indicazione particolare da osservare dopo l’esame.

Data………………………………
Firma…………………………….
Questo documento è stato scaricato dal sito intranet aziendale. L’aggiornamento della copia cartacea del presente
documento non è garantito previa verifica con il sito intranet aziendale.
7-DDI_08_002_rev0

Approvato: Direttore di Unità Operativa
1

