MODULO INFORMATIVO ISTEROSONOSALPINGOCONTRASTOGRAFIA CON SCHIUMA
Le è stata prescritta questa indagine con lo scopo di indagare la pervietà delle sue tube.
Tale metodica diagnostica prevede l'introduzione in cavità uterina di un mezzo di contrasto iper-ecogeno
(sotto forma di schiuma) attraverso un sottile catetere sterile. Mediante un'ecografia transvaginale si andrà
a verificare il passaggio di tale mezzo di contrasto attraverso le tube e in cavità addominale.
Non sono necessarie radiazioni ionizzanti e il mezzo di contrasto è composto principalmente da
idrossietilcellulosa, glicerolo e acqua (qualora abbia allergie a tali componenti avvisi il medico).
Per l'appuntamento dovrà contattare la nostra segreteria (02 76021136 lun-ven 9-19.30 – sab 9-12)
chiamando nei primi giorni del ciclo
Il giorno dell'appuntamento dovrà:
•

Mantenere la vescica piena (non urinare 30 minuti prima dell’esame)

•

Portare eventuale documentazione radiologica ed ecografica di accertamenti effettuati in
precedenza

•

Firmare in presenza del medico il consenso all’ esame

Per eseguire l'esame:
•

dovrà essere tra il 5° e il 14° giorno del ciclo mestruale se ha cicli regolari, o comunque in fase
pre/peri-ovulatoria

•

dovrà evitare rapporti sessuali dal primo giorno della mestruazione al giorno dell'esecuzione
dell'indagine

•

Anche in presenza di regolare ciclo mestruale è prudente effettuare, nel giorno dell’esame, test di
gravidanza per escludere gravidanza non clinicamente evidente

•

non deve essere affetta da patologie cardiache o polmonari

•

non dovrà avere perdite ematiche vaginali

•

non dovrà presentare infiammazioni acute ginecologiche

•

dovrà aver utilizzato nei 3 giorni precedenti terapia antisettica locale mediante utilizzazione di
lavande o ovuli vaginali come da indicazioni del medico che ha prescritto l’esame (per esempio,
Vidermina CLX lavande vaginali, 1 lavanda/die per 3 giorni oppure Ozogyn cp vaginali, 1
applicazione in vagina alla sera per 3 giorni)

Qualora abbia dei dubbi riguardo a quanto letto, non esiti a contattare la nostra segreteria al numero e
nella fascia oraria già indicata per gli appuntamenti.

