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ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO  
 

COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE  
STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE 

 E PRIVATE ACCREDITATE 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE E CONDIZIONI NECESSARIE PER L’ESECUZIONE  
DI ISTEROSALPINGOGRAFIA 

 

 

 

Per poter eseguire l’isterosalpingografia è necessario che la donna 
 

- abbia assoluta certezza di non essere in stato di gravidanza; per tale motivo 
occorre avere rapporti sessuali protetti o astenersi da rapporti sessuali completi  
dall’inizio del ciclo mestruale fino all’esecuzione dell’esame.  

- non abbia sanguinamento dai genitali; è quindi indicato che effettui l’esame 24-
48 ore dopo il termine della mestruazione 

- non sia affetta da infezioni genitali; è indicata l’effettuazione di tampone 
vaginale 

- non abbia allergie al mezzo di contrasto (mdc); infatti, tenuto conto del parziale 
riassorbimento del mezzo di contrasto possono verificarsi alcune reazioni 
allergiche, anche tardivamente 

 

e si sottoponga alla seguente preparazione 
 

- digiuno da almeno 4 ore prima dell’esame 
- clistere di pulizia il giorno dell’esame, prima di presentarsi in Radiologia 
- accurata pulizia dei genitali esterni 
 
 
 

In relazione a quanto sopra specificato, si consiglia di rivolgersi direttamente 
al Servizio di Radiologia (tel.      ) per concordare con gli operatori il giorno 
di esecuzione dell’indagine.   

 

Si raccomanda di portare eventuale documentazione precedente (esami 
radiologici e/o ecografici con i referti) relativa alla richiesta e l’esito del 
tampone vaginale. 
 
In caso di rinuncia si prega di avvisare tempestivamente chiamando il numero 
telefonico       
 
 
 

N.B. Dopo l’esame è  prevista una permanenza in osservazione di circa 30 minuti presso la 
struttura. 
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ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO  
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GETTING READY AND NECESSARY CONDITIONS FOR TAKING  
ISTEROSALPINGOGRAFIA 

 
 
To take lsterosalpingografia it is necessary for a woman : 
 

 to be absolutely sure not to be pregnant; for that reason it is necessary to have 
protected sexual intercourses or not to have complete sexual intercourses from the 
start of the menstrual cycle to the execution of the examination; 

 not to bleed from genitals: therefore she is to take the examination 24-48 hours 
after the end of menstruation; 

 not to have any genital diseases/infections; a vagina tampon (tampone vaginale) is 
to be taken; 

 not to be allergic to a contrast medium (mezzo di contrasto (mdc) : in fact, 
considering the partial absorption of the contrast medium, a few allergic reactions 
may take place, though late. 

 
And to get ready to the examination as follows: 
 

- do not eat or drink anything from 4 hours before the examination; 
- take a cleaning enema on the day of the examination, before going to 

Radiologia 
- take an accurate cleaning of outer genitals 

 
With reference to the above, you should directly contact the Servizio di Radiologia (tel. 
     ) to agree with the operators on the examination day 
 
 
Please, bring along any previous documents (X-rays and/or full-body scans 
with medical reports) concerning the request and the outcome of the vagina 
tampon (tampone vaginale) 
 
In case you cannot come please call this phone number in due time:       
 
NOTE: It is necessary for the patient to stay for 30 minutes in the surgery after the 
examination. 
 
 


