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INFORMAZIONI GENERALI 

Da ricordare al momento dell’esame: 

⇒ Presentare eventuali esami precedenti 

⇒ Avvisare sulla presenza di eventuali allergie o intolleranze alimentari 

⇒ In caso di pazienti minori, è necessaria la presenza di almeno un genitore (non donne in stato di 

gravidanza) 

⇒ In caso di digiuno, si possono comunque assumere i farmaci personali. 

 

ESOFAGO, STOMACO, DUODENO, DIGERENTE COMPLETO 

Fino a 6 mesi di età: 

Digiuno completo a partire da 2/3 ore prima dell'esame (non effettua il pasto che precede l'esame). 

Dai 6 mesi ai 3 anni di età: 

Digiuno completo a partire da 3/4 ore prima dell'esame. 

Al di sopra dei 3 anni di età: 

Digiuno completo a partire da 6 ore prima dell'esame. 

 

CLISMA OPACO 

L’esame non necessita di preparazione fino ai due anni di età.  

Al di sopra dei due anni di età, l’esame trova raramente indicazione nei bambini, in quanto la 

preparazione è molto impegnativa per il paziente e richiede specifiche indicazioni per ogni singolo 

caso da parte dello specialista radiologo, prima di effettuare la prenotazione dell'esame.  

ATTENZIONE! Non deve essere effettuata alcuna preparazione in pazienti con infiammazioni 

intestinali severe o con sospetto di patologia intestinale in fase acuta. 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il paziente debba essere sottoposto ad esami contrastografici 

dell'apparato digerente nella stessa giornata, è necessario effettuare per primi gli studi dell'apparato 

urinario e radiografici. 
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STOMACO A DOPPIO CONTRASTO, CLISMA DEL TENUE, CLISMA DEL COLON A DOPPIO CONTRASTO 

Gli studi dell'apparato digerente a doppio contrasto sono esami che trovano raramente indicazione 

nei bambini e quasi mai nei neonati. 

La preparazione per questo tipo di indagini è molto impegnativa per il paziente e richiede specifiche 

indicazioni per ogni singolo caso da parte dello specialista radiologo, prima di effettuare la 

prenotazione dell'esame.  

ATTENZIONE! Non deve essere effettuata alcuna preparazione in pazienti con infiammazioni 

intestinali severe o con sospetto di patologia intestinale in fase acuta. 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il paziente debba essere sottoposto ad esami contrastografici 

dell'apparato digerente nella stessa giornata, è necessario effettuare per primi gli studi dell'apparato 

urinario e radiografici. 

 


