
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLO ESAME : UROGRAFIA 
 
Nel ringraziarla per averci contattato, le consigliamo di leggere attentamente le indicazioni di seguito 
riportate per assicurare una corretta esecuzione ed efficacia dell’esame diagnostico.  
 

ESAMI PRELIMINARI ** 
 
Per l’iniezione del mezzo di contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari:  
- Azotemia, Glicemia, Creatinina, QPE con tracciato, Catene Kappa e Lambda su siero.  
- Rx torace;  
- Ecg.  
 
** Esami eseguibili presso il nostro centro, PREVIA ORGANIZZAZIONE, nella stessa giornata dell’esame  
    con mezzo di contrasto 

 
PREPARAZIONE  
 
 Per i tre giorni che precedono l’esame eseguire la seguente dieta alimentare:  
• Evitare frutta, verdure, legumi, latticini e cibi integrali;  
• Sono permessi pane bianco, pasta in piccole quantità, brodi, carne bianca e pesce.  
Comprare in farmacia una confezione di SELG ESSE 1000 (4 buste); il contenuto di ogni busta va 
sciolto in 1 litro d’acqua, i quattro litri di soluzione cosi ottenuta vanno bevuti il pomeriggio prima 
dell’ esame, in unica dose, almeno tre ore dopo aver pranzato, al ritmo di assunzione di 250 ml. ogni 
15 minuti, fino ad esaurimento dei 4 litri ( vedi anche il foglio illustrativo all’ interno della 
confezione). Dopo aver eseguito la preparazione va osservato digiuno assoluto fino al momento 
dell’ esame. 

 
Nei soggetti affetti da allergie, occorre effettuare una terapia desensibilizzante per i tre giorni 
precedenti l’ esame:  
 
- assumere mattina e sera una compressa di ZIRTEC 10mg e LUCEN 20mg 
 
DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE 
- Portare esami eseguiti in precedenza (Scintigrafie, Radiografie, TC, RMN, ECODOPPLER) ed 
eventuali cartelle cliniche relative all’esame da effettuare;  
- Documento di riconoscimento valido;  
- Preparare l’impegnativa dal Vostro Medico come segue:  
 

 Rx diretta renale (87790.001); Rx urografia (87730.001), Rx cistografia (87771.001)  
 
N° 3 PRESTAZIONI. 
 

•INDICARE LA DIAGNOSI SU IMPEGNATIVE 

 
 

 
 
- Per qualsiasi altra informazione contattare il numero 0823.343806, oppure inviare una mail ai 
seguenti indirizzi : info@centromorrone.it – prenotazioni@centromorrone.it  
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