
 
 

PREPARAZIONE AGO-BIOPSIA PROSTATICA ECOGUIDATA 
                                  
 
 PRIMA DELL'ESAME :        
                                                                       
 - Eseguire i seguenti esami ematici: Emocromo completo                 
                                             Tempo Protrombina (PT)            
                                            Tempo P rotrombina parziale (PTT)  
                                            Fibrino geno                         
 
   Portare in visione i risultati il giorno dell'esame.                      
                                                                             
- In caso di terapia anticoagulante (es. Aspirina) consultare i medici del reparto di Radiologia e Diagnostica 

per Immagini, per valutare la possibilità della sospensione della terapia nei 7 giorni precedenti l'esame.  
  Prima della sospensione è necessario comunque consultare il proprio medico curante.                                                   

                                                                              
-  il giorno prima dell’esame assumere una compressa di CIPROXIN 500 mg alle ore 8.00 e una 
compressa di CIPROXIN 500 mg ore 20.00 
(sono esclusi i casi in cui vi siano già note allergie specifiche al farmaco per i quali i Pazienti dovranno 
affidarsi alla consulenza con il proprio medico di famiglia per la sostituzione con altro antibiotico utile a 
prevenire eventuali infezioni) 
 

IL GIORNO DELL' ESAME 
                                                                             
-  Assumere una compressa di CIPROXIN 500 mg alle ore 8.00 e una compressa di CIPROXIN 500 mg 

ore 20.00               
                                                                             
-  Eseguire un clistere 2 ore prima della biopsia                             
                                                                             
-     Portare in visione gli esami ematochimici richiesti e tutta la documentazione clinica relativa alla prostata.      
   
-  Portare DUE impegnative: 

1) Agobiopsia prostatica ecoguidata (corredata di d iagnosi)  
2) Esame istologico di biopsia prostatica (corredat a di diagnosi)             

                                                                              
DOPO L'ESECUZIONE DELL' ESAME  
                                                                             
  - Continuare l’assunzione di una compressa di CIPROXIN 500 mg alle ore 8.00 e una compressa di       
CIPROXIN 500 mg ore 20.00 per 4 giorni 
                                                                             
  - E' possibile che nei giorni successivi all'esame si presentino i seguenti sintomi.                                                        
                                                                             
          a) Presenza di sangue in urine e feci (fino a 6 settimane dopo)   
          b) Presenza di sangue nel liquido seminale                        
          c) Febbre                                                          
                                                                             
  - Se eliminate molti coaguli nelle urine o si presenta difficoltà nella minzione o se la febbre supera i 38°           

contattare l'Urologo di turno diurno in Ospedale al numero: 06/93298401 oppure 06/932989-0.                     
                                                                             

- Eventuali terapie anticoagulanti sospese vanno riprese dietro controllo del proprio medico.    
    (normalmente è sufficiente attendere 7 giorni dall'esame).                 
       
“In caso di già note allergie specifiche al farmaco  (CIPROXIN) i Pazienti dovranno affidarsi alla 
consulenza del proprio medico di famiglia per la so stituzione con altro antibiotico utile a prevenire 
eventuali infezioni”.                          
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