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PREPARAZIONE ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO/SUPERIORE/INFERIORE 

l'Ecografia addome è un’indagine che non prevede l’uso di radiazioni e si basa sull’emissione di 
ultrasuoni, che non provocano danno all’organismo. Viene condotta mediante focalizzazione spaziale 
secondo i vari piani anatomici dell’organo. Le registrazioni ottenute sono dette immagini ecografiche. 
Con l’ecografia dell’addome si esplorano, a seconda della tipologia di indagine,  il fegato, la cistifellea, 
le vie biliari, la milza, i reni, il pancreas, lo stomaco, i grossi vasi sanguigni, la vescica, l’utero, le ovaie e 
la prostata. L’esame viene impiegato per visualizzare la morfologia dei parenchimi e l’eventuale 
presenza di lesioni. 

 ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO  
Il giorno dell'esame è necessario essere a digiuno da almeno 6 ore (se compatibile con le terapie in atto) 
e con la vescica piena.  
Si raccomanda di presentarsi all'esame a vescica piena, urinare e poi bere circa 1 Litro di acqua non 
gassata un'ora prima (sono esclusi i bambini ed i pazienti cardiopatici o nefropatici sottoposti a 
restrizioni idriche, che dovranno chiedere in merito al proprio medico curante).  
 
ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE  
Il giorno dell'esame è necessario essere a digiuno da almeno 6 ore (se compatibile con le terapie in atto) 
e con la vescica piena.  
 
ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE  
Si raccomanda di presentarsi all'esame a vescica piena, urinare e poi bere circa 1 Litro di acqua non 
gassata un'ora prima (sono esclusi i bambini ed i pazienti cardiopatici o nefropatici sottoposti a 
restrizioni idriche, che dovranno chiedere in merito al proprio medico curante).  
 
 
Il giorno dell’esame:  
- Portare cartelle cliniche, esami di laboratorio e soprattutto precedenti ecografie.  
 - Assumere le eventuali terapie in corso secondo lo schema abituale.  
 - Per una miglior definizione dell’esame i pazienti adulti con noti problemi di meteorismo (gas 
intestinale) possono assumere un integratore a base di carbone vegetale.  

 

 


