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NORME DI PREPARAZIONE 
BIOPSIA PROSTATICA ECO-GUIDATA TRANS-RETTALE DI FUSIONE 

 
 

 

IL PAZIENTE E’ INVITATO AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE NORME RIPORTATE 

 
Il paziente dovrà essere accompagnato. 
Portare con sé gli esami radiologici precedenti, gli esami specialistici (PSA, Ecografia, ecc.) e la richiesta 
medica in cui sono specificate le indicazioni dell’esame. 
 
Il paziente in trattamento anticoagulante o antiaggregante (Aspirina, Coumadin, ecc.) dovrà sospendere o 
modificare la terapia secondo le indicazioni del Centro di riferimento e/o del proprio MMG, che ha prescritto la 
terapia stessa. 
 
Si ricorda che per i pazienti visti in regime LP o extra regione dovranno portare le impegnative per: 
“BIOPSIA PROSTATICA ECOGUIDATA TRANS-RETTALE DI FUSIONE” 
+ 
“ESAME ISTOLOGICO” 
 
 
IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME 
Eseguire un clistere di pulizia con un litro circa di acqua tiepida dopo cena.  
 
ASSUMERE L’ANTIBIOTICO LEVOFLOXACINA cps 500 mg, 1 compressa alla h 20:00 
 
                           
IL GIORNO DELL’ESAME 
Portare con sé l’esito dell’esame per la determinazione del PSA e della RMN PROSTATICA 
MULTIPARAMETRICA (se non precedentemente consegnata al medico) 
Il paziente in trattamento anticoagulante o antiaggregante dovrà portare con sé l’esito dell’esame per la 
determinazione del PT e PTT o altro richiesto dal centro prescrittore della terapia. 
 
ASSUMERE L’ANTIBIOTICO LEVOFLOXACINA cps 500 mg, 1 compressa alla h 08:00 
 
Terminato l’esame il paziente potrà, se lo desidera, trattenersi in osservazione presso la struttura per un 
periodo variabile dalle 2 alle 6 ore in base al decorso. 
Ricordiamo infine al paziente di portare con se dell’acqua (almeno 1,5 litri).                     
 
PER I CINQUE GIORNI SUCCESSIVI ALL’ESAME 
ASSUMERE L’ANTIBIOTICO LEVOFLOXACINA cps 500 mg, 1 compressa alla h 08:00 
 
Eventuali allergie al farmaco dovranno essere segnalate allo specialista al momento della prenotazione 
dell’esame. 
Qualora il paziente non abbia eseguito le indicazioni sopra riportate l’esame dovrà essere necessariamente 
riprogrammato. 

 


