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Gentile Signore,  
La informiamo che per eseguire questo esame è importante attenersi alle istruzioni qui 
riportate. 
 
 
 
 

ISTRUZIONI DA SEGUIRE PRIMA DELL’ESECUZIONE DELL’ESAME: 

 sospendere almeno sette giorni prima e sette giorni dopo l’esame, eventuale terapia 
antiaggregante (ad esempio: Aspirinetta, Tiklid etc.); 

 eseguire una settimana prima della prestazione i seguenti esami ematochimici: Emocromo, PT, 
PTT, PSA (totale e libero); 

 in caso di terapia anticoagulante (ad esempio Coumadin, Sintrom) contattare l’urologo che 
eseguirà l’esame; 

 eseguire un clistere (es. Clisma Lax) la sera prima dell’esame e la mattina stessa; 

 iniziare la profilassi antibiotica con Levoxacin 500 mg. 1 compressa al giorno alle ore 08.00 
cominciando due giorni prima dell’esame per un totale di sette giorni (si raccomanda di non 
dimenticare di assumere l’antibiotico il giorno dell’esame). 

 
 

ISTRUZIONI DA SEGUIRE AL MOMENTO DELL’ESAME: 

 non è necessario presentarsi all’esame a digiuno; 

 informare i sanitari di eventuali allergie a farmaci e di eventuali terapie in corso; 

 allegare i referti degli esami ematochimici eseguiti: Emocromo, PT, PTT, PSA (totale e libero); 
 allegare documentazione urologica (ad esempio precedenti di ecografie o biopsie, lettere di 

dimissioni di precedenti ricoveri etc). 
 
 

ISTRUZIONI DA SEGUIRE DOPO AVER ESEGUITO L’ESAME: 

 rimanere in osservazione in sala d’aspetto per almeno 30 minuti; 

 rimanere a riposo a casa per almeno 24 ore; 

 non effettuare viaggi troppo lunghi in automobile (superiori alle due ore), non andare in 
bicicletta, moto o a cavallo e non avere rapporti sessuali per almeno sette giorni; 

 non preoccuparsi se comparissero delle gocce di sangue nelle urine durante la minzione, o nelle 
feci o nello sperma: tale sanguinamento, di lieve entità, può perdurare per alcuni giorni; 

 in caso di impossibilità alla minzione, di febbre superiore ai 38° C o di importante 
sanguinamento, contattare il Pronto Soccorso più vicino alla propria abitazione. 

 
 
 

NB. Se programmata con Cistoscopia la biopsia prostatica deve essere eseguita necessariamente 
successivamente alla cistoscopia 

 
 
 

 


