COMPILAZIONE A CURA DEL PAZIENTE

PREPARAZIONE STUDIO ECOTOMOGRAFICO DELL’ADDOME
Per effettuare l'esame occorre:
➢ Effettuare una dieta priva di scorie nei 3 gg precedenti l’esecuzione dell’esame come sotto specificato:
✓ Alimenti che si possono mangiare: latte, yogurt, omogeneizzati, brodo, carne, pesce, formaggi, uova,

succhi di frutta;
✓ Alimenti che non si possono mangiare: frutta, verdura, pane, pasta, riso;
➢ Presentarsi a digiuno il giorno dell’esame come sotto specificato:
✓ Se l’esame è stato prenotato per la mattinata (entro le ore 14.00) presentarsi a digiuno;
✓ Se l’esame è stato prenotato per il pomeriggio (dopo le ore 14.00) si può fare una colazione leggera e

bere del thè zuccherato a metà mattinata;
✓ Astenersi dal fumare;
➢ Se si deve eseguire l’addome completo presentarsi con la vescica piena come sotto specificato:
✓ Bere almeno un litro d’acqua un ora e mezzo prima dell’esecuzione dell’esame;

Presentarsi il giorno dell’esame con la seguente documentazione:
➢ Impegnativa del medico di base (ricetta rosa) compilata in ogni sua parte (codice di esenzione, codice fiscale,

Asl di appartenenza, diagnosi o sospetto diagnostico, timbro e firma del medico di base, eventuali correzioni
controfirmate dal medico di base);
➢ Referti eventuali esami precedenti relativi alla diagnostica in esame.

DA COMPILARE A CURA DEL PAZIENTE:
Cognome __________________________ Nome ______________________________ Data di nascita ____ /____ /______
CF: _________________________________________ Esame Richiesto ________________________________________
Ha eseguito la dieta sopra indicata negli ultimi 3 gg?
E’ a digiuno come da indicazioni sopra riportate?
Ha la vescica piena come da indicazioni sopra riportate?

Firma del paziente _______________________

□ NO □ SI
□ NO □ SI
□ NO □ SI
Data ____ /____ /______ Ora ________________

Assenso per minori
Il/La sottoscritto/a ......................................................... genitore/tutore di ............................................
acconsente all'esecuzione dello studio ecotomografico dell’addome.
Firma ..............................................................

Data ......./......... /..............

I dati sensibili qui riportati saranno consultati da personale autorizzato come previsto dall'art.13 D.Lgs. n°196/2003

