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- La sera precedente il giorno dell’esame cena leggera e clistere evacuativo (Clisma Fleet acquistabile in 

farmacia ) 

- Al mattino del giorno dell’esame colazione a base di soli liquidi (the, latte, ect.) e presentarsi all’ora 

indicata presso la Salus srl in via Vaccari 1 a Belluno,  muniti della richiesta specialistica con la 

MOTIVAZIONE. 

 

Portare gli esiti recenti  dei seguenti esami del sangue : 

 

- PSA  (ultimo esame effettuato) 

- PT         (tempo di protrombina o tempo di Quick) 

- PTT       tempo di tromboplastina parziale) 

 

PROFILASSI ANTIBIOTICA (consultare il Medico curante)  

- a partire dalla sera precedente l’esame mediante assunzione orale di antibiotico . Assumere ad esempio 

UNIDROX 600 1 cp alla sera e poi continuare alla sera per 4 gg, oppure BACTRIM 1 + 1 al dì 

cominciando il gg prima e continuando per 6 gg dopo la biopsia. 

- nei giorni successivi l’esecuzione della biopsia è necessaria un’abbondante assunzione di liquidi (almeno 

due litri). 

- Si potrà verificare l’emissione ripetuta di gocce di sangue con l’urina, le feci o lo sperma come normale 

conseguenza della biopsia stessa.  

- Consultare il Medico curante ed eventualmente il Medico di guardia di questo Reparto in  caso di 

sanguinamenti profusi, febbre elevata (più di 38°) o impossibilità alla minzione. 

- Informare sempre il Medico Urologo prima dell’inizio dell’esame in caso di assunzione di farmaci che 

diminuiscono la capacità di coagulazione del sangue (Aspirina, Tiklid, Persantin, Eparina, Coumadin, 

Sintrom, etc.). 

 

In tal caso è necessario SOSPENDERE la terapia anticoagulante secondo lo schema qui sotto suggerito e 

SOLO previa indicazione del medico curante: 

 

terapia con TICLOPIDINA     - sospendere 7 giorni prima 

terapia con ACIDO ACETILSALICILICO  - sospendere 5 giorni prima  

terapia con COUMADIN o SINTROM,  

CLOPIDOGREL (Plavix o similari) - sospendere 7 giorni prima e sostituire con         

              seleparina da 0,4  a  0,6  1 f/sc o ASA a seconda del 

parere del medico di Famiglia o dello Specialista che 

ha consigliato la terapia anticoagulante.  In caso di 

assunzione di ASA è necessario limitare il n. di 

prelievi prostatici. 

   

Nel caso di assunzione di COUMADIN O SINTROM,   il controllo del  PT – PTT  va eseguito il giorno 

prima della biopsia e portato l’esito allo specialista. 

 

In caso di impossibilità a presentarsi si prega di avvertire almeno 48 ore prima. 
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