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ISTRUZIONI PERESECUZIONE BIOPSIA PROSTATICA 
ECOGUIDATA TRANSRETTALE 

 
Per l'esecuzione dell’esame dovrà  recare il giorno dell’esame i seguenti esami 
ematochimici: 
- esito di emocromo, PT , PTT, PSA, creatinina 
- esito di esame urine e urinocoltura con eventuale isolamento ed antibiogramma (in caso 
Lei sia portatore di catetere a dimora dovrà eseguire l’urinocoltura dopo 24 ore dalla 
sostituzione del catetere ed eseguire la biopsia massimo 10 giorni dopo la sostituzione). 
 
Tali esami devono essere valutati dal Medico Curante che prenderà visione delle 
indicazioni fornite dal presente documento 
. 
In caso di urinocoltura negativa e assenza di fattori di rischio dovrà eseguire la 
seguente preparazione: 
- Eseguire un Clistere di pulizia (Es. clisma fleet) la sera prima della procedura. 
- Assumere Fosfomicina 3g, 1 bustina da una a tre ore prima della biopsia (o altro 
antibiotico consigliato dal Curante se sussistono controindicazioni cliniche all’assunzione 
di fosfomicina).  
. 
 
In caso di urinocoltura positiva il paziente dovrà eseguire una terapia antibiotica 
consigliata dal Curante e ripetere l’urinocoltura a termine terapia la quale, per l’esecuzione 
dell’esame dovrà essere  negativa. 
 
 
IN CASO DI ASSUNZIONE DI FARMACI ANTAGGREGANTI/ANTICOAGULANTI 
 
E’ necessario sospendere, salvo controindicazioni cardiologiche, eventuali terapie 
antiaggreganti 5 giorni prima dell’esame  (es. cardirene). 
In caso di assunzione di terapia anticoagulante orale  (coumadin-sintrom, pradaxa, 
altro) CONTATTARE IL PROPRIO CENTRO EMATOLOGICO DI RIFERIMENTO per le 
indicazioni specifiche la cui certificazione dovrà essere esibita il giorno dell'esame con 
dosaggio  PT e PTT eseguito dopo la sospensione del farmaco, nei range di norma. 
 
- Non è necessario il digiuno. E' consigliabile fare colazione 
 
- E’ fortemente consigliato  venire all’esame accompagnati. 
 
L'esecuzione dell'esame è strettamente vincolata a tutte queste indicazioni 
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Al termine dell'esame è importante: 
- bere (non più di mezzo litro di acqua) ed attendere lo stimolo alla minzione spontanea 
- Attendere valutazione da Parte del Personale Sanitario presente all’esame che, 
valutando le sue condizioni di salute le darà l’autorizzazione a tornare al proprio domicilio. 
 
Prima dell'esecuzione dell'esame si consiglia di passare per tempo (circa 45 minuti 
prima dell’esame)  in Cassa Ticket 
 
L’esame sarà eseguito presso l’ambulatorio del padiglione Cesarina Riva sito in via 
della Commenda 15 al piano sotterraneo. 
 


