Gentile Signora,
per poter realizzare con la massima sicurezza l'esame da Lei richiesto e per poter ottenere i migliori risultati
diagnostici, La preghiamo di voler seguire scrupolosamente le indicazioni sottoriportate:
ISTEROSALPINGOGRAFIA
L’esame deve essere eseguito dall’8° al 10° (max 11°) giorno del ciclo.
In caso di diatesi allergica il paziente è invitato a recarsi dal proprio medico curante per l'eventuale
prescrizione di una terapia antiallergica.
Noi suggeriamo:
2 cp di Deltacortene Forte da 25 mg alle ore 13.00 il giorno prima dell'esame.
2 cp di Deltacortene Forte da 25 mg alle ore 20.00 il giorno prima dell'esame.
2 cp di Deltacortene Forte da 25 mg alle ore 07.00 il giorno dell'esame.
1 cp di Limpidex da 15 mg alle ore 13.00 il giorno prima dell’esame.
1 cp di Limpidex da 15 mg alle ore 7.00 il giorno dell’esame.
Trimeton fiale, 1 fiala IM un’ora prima dell’esame.
Per l'esame è necessario avere effettuato NEL MESE PRECEDENTE presso un ambulatorio ginecologico un
TAMPONE VAGINALE per ricerca germi comuni e miceti.
Per questi referti occorre circa una settimana. I referti dei tamponi DEVONO essere controllati da un
medico in modo da poter effettuare terapia in caso di positività e devono essere portati in visione il giorno
dell'esame.
Non verranno eseguite isterosalpingografie a pazienti sprovviste di tale risultato o che non abbiano
eseguito la eventuale terapia.

Per la preparazione:
- nei 3 giorni precedenti l’esame
 1 applicazione vaginale a sera di NEOXENE ovuli vaginali;
 1 lavanda vaginale con NEOXENE lavanda;
- il mattino dell’esame la paziente deve eseguire un clistere di pulizia ed una lavanda vaginale.
La preghiamo di presentarsi con 30 minuti di anticipo rispetto all’orario indicato per poter svolgere le
pratiche amministrative munito di tessera sanitaria e documento d’identità. Le ricordiamo inoltre di portare

documentazione clinica e/o radiologica (cartellini di dimissione, RX, Eco, TC e RM) in suo possesso al fine di
un corretto inquadramento diagnostico.

RingraziandoLa per la fiducia accordataci, Le ricordiamo che per prenotare le
prestazioni ambulatoriali può telefonare al n. 080.50.42.870

