
 

  

      Centro Polispecialistico 

       C.M.O. s . r . l .  

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E DI LABORATORIO: Tel. 081.861.24.28 - 081.862.56.91  
Via Roma n. 23/31 Torre Annunziata (NA)  

MEDICINA NUCLEARE: Tel. 081.536.55.84 – Via Roma 23/31 Torre Annunziata (NA)  

                                     UROGRAFIA (PREPARAZIONE PURSENNID)    
La ringraziamo di aver scelto il nostro Centro e segnaliamo le seguenti attività per   assicurare una corretta 

preparazione all’esecuzione dell’esame diagnostico, previo consulto con il vostro medico.  
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:  

- Portare esami eseguiti in precedenza (Scintigrafie, Radiografie, TC, RMN) ed eventuali 

cartelle cliniche relative all’esame da effettuare;  

- Documento di riconoscimento valido; - Preparare l’impegnativa dal Vostro Medico come 

segue:  

Rx Torace (87441.001); Rx diretta renale (87790.001); Rx urografia (87730.001), Rx   cistografia  

(87770.001); Rx stratigrafia logge renali pre e post perfusione di m.d.c (87720.001).  

N° 5 PRESTAZIONI.  
N.B.: •I CODICI DELLE PRESTAZIONI SONO AGGIORNATI SECONDO LA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N°431 DEL  24/09/2015   

ESAMI PRELIMINARI  
Essendo un esame con contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari:  

- Azotemia, Glicemia, Creatinemia, Emocromo, QPE, GOT, GPT;  

- Esame sulle urine (raccolta delle 24 ore) per la ricerca delle proteine Kappa e Lambda (Bence Jones); in alternativa ricerca catene 

Kappa e Lambda su siero. - Ecg - Rx Torace 

PREPARAZIONE  
Per i tre giorni che precedono l’esame eseguire la seguente dieta alimentare:  

- Evitare frutta, verdure, legumi, latticini e cibi integrali;  

- Sono permessi pane bianco, pasta in piccole quantità, brodi di carne bianca e pesce.  

- Il giorno prima dell’esame al mattino assumere 10/12 compresse di PURSENNID tutte insieme aiutandosi con acqua (bere due litri di 

acqua).  

- La sera prima dell’esame eseguire un clistere da 250 ml (da comprare in farmacia).  

- Il giorno dell’esame al risveglio effettuare un secondo clistere   di 250 ml; osservare digiuno assoluto; si potrà bere e si potranno 

prendere farmaci propri.  

 Nei pazienti affetti da allergie, previo colloquio con l’Anestesista del centro, occorre effettuare la seguente profilassi per i tre giorni precedenti 

l’esame:  

- assumere al mattino una compressa di BENTELAN 1 mg;  

- assumere a mezzogiorno una compressa di PANTORC 40;  

- assumere alla sera una compressa di ZIRTEC 10 mg;(O altro antistaminico chiedendo conferma previo colloquio con il nostro 

anestesista).  

I pazienti che assumono IPOGLICEMIZZANTI orali a base di metformina devono sospenderli per 4 giorni (2 giorni prima e 2 giorni dopo 

l’esame) e sostituirli con altro IPOGLICEMIZZANTE previo colloquio con il diabetologo. 

INFORMATIVA  

- La durata dell’esame è di circa 40 minuti.  

- Per qualsiasi chiarimento chiamare al numero 081.862.56.91  
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