OSPEDALE GENERALE DI ZONA
“SAN CAMILLO”

TREVISO

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE PER
AGOBIOPSIA PROSTATICA TRANSRETTALE
U.O. UROLOGIA
RESPONSABILE DR. GIUSEPPE TUCCITTO

NORME DI PREPARAZIONE PER IL PAZIENTE

 La sera prima della biopsia bisogna eseguire una peretta evacuativa
 Il giorno dell’esame è preferibile una colazione leggera
 Un’ora prima dell’esame viene somministrato in Ospedale un antibiotico: un
fluorochinolonico o un betalattamico o un aminoglicoside
 La profilassi antibiotica va proseguita per almeno 5 giorni con il farmaco prescritto
dall’Urologo
 I pazienti portatori di protesi valvolare cardiaca o affetti da prolasso della valvola mitralica
devono eseguire una profilassi antibiotica specifica che gli verrà prescritta
 I pazienti che assumono un antiaggregante piastrinico (cardioaspirina e analoghi) devono
sospendere il trattamento 5 giorni prima della biopsia, sostituendolo eventualmente con
Eparina a basso peso molecolare (su indicazione del Medico curante)
 I pazienti che assumono Sintrom o Coumadin devono sospendere il trattamento 7 giorni
prima della biopsia sostituendo l’anticoagulante con Eparina a basso peso molecolare (al
dosaggio consigliato dal proprio Medico curante) , il giorno prima della biopsia è
necessario eseguire il dosaggio del PT (INR) e portare in visione il referto il giorno
dell’esame
 I pazienti che assumono anticoagulanti orali DOACs (Pradaxa, Eliquis, Xarelto, Lixiana),
prima dell’esame devono concordare col Medico curante e con lo Specialista che ha
prescritto il farmaco la sospensione dello stesso presentandosi il giorno della biopsia con
un programma completo di gestione della terapia anticoagulante
 Altre terapie farmacologiche in atto vanno assunte la mattina della biopsia come
d’abitudine
 E’ opportuno che il paziente si presenti all’appuntamento per la biopsia accompagnato da
qualcuno. E’ consigliabile che il paziente non guidi l’automobile il giorno dell’esame dopo
averlo eseguito
Si ricorda che il giorno dell’esame il paziente dovrà portare in visione:
 Il dosaggio del PSA (in particolare l’ultimo)
 Le Radiografie e il referto di una eventuale RMN multiparametrica prostatica eseguita
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