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Queste informazioni Le consentiranno di effettuare l'esame in regime ambulatoriale
L'appuntamento si prende presso la Struttura di Medicina della Riproduzione, Sede di Castelletto, piano 3°
(ascensore B) o presso la S.C. di Ostetricia-Ginecologia, al 5° piano del Presidio di Voltri
E' necessario ritirare personalmente o scaricare dal sito internet dell'Ospedale il consenso informato
(www.oeige.it – Servizi -Reparti e Strutture - Medicina della Riproduzione/FIVET – Documenti www.oeige.it – Servizi -Reparti e Strutture – Ostetricia Ginecologia)
Il Consenso deve essere letto e compreso prima dell'esame, in modo che Lei possa chiedere ai medici tutte le
informazioni di cui necessita e firmarlo assieme al medico prima dell'esecuzione dell'esame.
Non verrà effettuata l'isterosalpingografia a pazienti prive di consenso informato.
Per effettuare l'esame è necessario che nel mese precedente Lei abbia effettuato due tamponi
•
TAMPONE VAGINALE per ricerca germi comuni e miceti
•
TAMPONE CERVICALE per ricerca Chlamydia, micoplasma, ureaplasma
Il risultato deve essere negativo per entrambi. Per avere il risultato di questo esame è necessaria circa una
settimana.
I tamponi possono essere effettuati presso qualsiasi ambulatorio ginecologico.
I referti dei tamponi DEVONO essere controllati da un medico in modo da poter effettuare una terapia in
caso di positività. La terapia può essere concordata con il suo ginecologo o con i medici delle nostre Strutture.
I referti devono essere portati in visione il giorno dell'esame.
Non verranno effettuate Isterosalpingografie a pazienti sprovviste di tale risultato o che non abbiano eseguito
la eventuale terapia.
NEI TRE GIORNI PRECEDENTI L'ESAME DEVE ESEGUIRE COMUNQUE UNA TERAPIA
DISINFETTANTE con ovuli vaginali (per 3 sere) o lavande vaginali (per 3 mattine) concludendo il
trattamento la mattina dell'esame.
LA COPPIA DOVRA’ PRATICARE ASTENSIONE DAI RAPPORTI O RAPPORTI PROTETTI
DALLA MESTRUAZIONI PRECEDENTI L’ESAME FINO ALLE SUCCESSIVA.
Al momento della prenotazione potrà essere richiesta l’esecuzione di un test di gravidanza su sangue nei
2-3 giorni precedenti l'esame (dosaggio HCG) se:
• non avesse cicli mestruali regolari
• in questo periodo non avesse le mestruazioni
• la mestruazione precedente l'esame avesse presentato caratteristiche diverse da quelle abituali
• il medico lo ritenesse opportuno per altri motivi
Il risultato dovrà essere portato in visione il giorno dell'isterosalpingografia.
N.B. Nel caso abbia avuto in passato reazioni allergiche a farmaci o a mezzi di contrasto, informi il Suo
medico curante e i medici della nostra Struttura nei giorni precedenti l'esame, al fine di concordare una
eventuale preparazione farmacologica da effettuarsi prima dell'isterosalpingografia oppure di concordare
esami alternativi .
Per eseguire l'esame SONO NECESSARIE 2 RICHIESTE:
1.
ISTEROSALPINGOGRAFIA RX (87.83) (TICKET da corrispondere Euro 46.15)
2.
VISITA OSTETRICOGINECOLOGICA (89.26) (TICKET da corrispondere Euro 30.66)
DOVRA' PRESENTARSI ALLE ORE 8:00 PRESSO lo sportello C.U.P. al piano ZERO per pagare il ticket
delle due richieste. Successivamente può attendere nella sala di attesa la chiamata da parte del personale della
RADIOLOGIA.
Per effettuare la prestazione è opportuno che siano passate almeno 3 ore dal pasto precedente.

