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NOTA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE
Gentile Signora/e________________________________________,come le è stato
detto dal medico Dott._______________________________, per proseguire nel
percorso di diagnosi/cura della sua malattia _______________________________ è
indicato eseguire ECOGRAFIA PELVICA DINAMICA

CHE COSA E'?
L’ ecografia pelvica dinamica è un esame ecografico che indaga l’attività motoria del
tratto digestivo distale, in particolare del retto e del canale anale e degli organi pelvici.
E’ indicato qualora il paziente presenti disturbi che comprendono: stipsi, sensazione di
mancato “svuotamento” dopo la defecazione, difficoltà nella defecazione, dolore anale.
L’ecografia viene eseguita per ottenere informazioni circa la posizione, la morfologia e
la motilità degli organi contenuti nella pelvi sia a riposo che nei movimenti dei muscoli
del pavimento pelvico nell’atto defecatorio.
COME VIENE ESEGUITA?
La ecografia pelvica dinamica si effettua con una sonda ecografica standard, che viene
appoggiata, opportunamente rivestita da materiale monouso in lattice o poliuretano, in
regione perineale (in prossimità dell’ano). Il paziente viene invitato a coricarsi sul fianco
sinistro a gambe lievemente flesse. Al paziente, immediatamente prima dell’esame
viene somministrato per via trans-rettale del gel ecografico (120 cc), al fine di migliorare
la visualizzazione del retto.
CHE COSA FARE PRIMA DELL'ESAME?
E’ necessario il digiuno da almeno 8 ore. L’alimentazione è consentita subito dopo il
completamento dell’esame. Una corretta preparazione intestinale permette al medico di
avere una visione ottimale, rende l'esame più accurato e di minor durata.
La sera precedente l'esame praticare una peretta evacuativa (reperibile in farmacia)
La mattina dell'esame praticare un'altra peretta evacuativa, due ore prima
dell'appuntamento.
Portare Impegnativa del servizio sanitario nazionale (ricetta rossa) con la prescrizione
dell'esame: ecografia addome completo, ed il motivo per cui si sottopone all'esame (es:
“stipsi espulsiva”). Una volta ottenuto l’appuntamento dalla segreteria della Endoscopia
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Digestiva anche per via telefonica (prenotando allo 0373280320 dalle ore 14 alle ore 17
dal lunedì al venerdì), passare al Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Ospedale di
Crema per l'accettazione e, il giorno dell'esame, registrarsi al Totem (sito agli ingressi
dell'Ospedale ed al III° piano) per ritirare il numero di chiamata, quindi recarsi al V piano
del monoblocco, presso l'U.O. di Endoscopia Digestiva, ed attendere la chiamata.
Portare la documentazione relativa ai precedenti esami.
CHE COSA FARE DURANTE L'ESAME?
E' necessario collaborare con il medico durante la valutazione della funzione dei
muscoli del pavimento pelvico, per meglio valutare una eventuale incoordinazione
motoria dei moscoli pelvici e/o patologie associate che prendano problematico l’atto
defecatorio (es.: rettocele, cistocele, invaginazione ano-rettale ecc.). I medici dell’U.O.
Di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva sono a disposizione per fornirLe ogni
chiarimento che ritenesse necessario.
CONTROINDICAZIONI
Non esistono particolari controindicazioni all’esecuzione della Manometria Esofagea.

INFORMAZIONI
Il personale addetto è disponibile per ogni richiesta di informazione telefonando al
numero dell'U.O. Di Endoscopia Digestiva (0373.280320) tutti i pomeriggi dal Lunedì al
Venerdì dalle 13:30 alle 16:30 oppure al Centralino dell'Ospedale Maggiore di Crema
(0373.2801).
QUALI SONO I POSSIBILI ESITI DEL NON TRATTAMENTO?

Se decide di non sottoporsi a questo esame/cura La informiamo che:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Se le informazioni che ha ricevuto non le sembrano chiare o se ha bisogno di
altre informazioni, chieda un ulteriore colloquio di approfondimento con il medico.
Può essere utile fare una lista di domande che si desidera porre ai medici e, se
crede, farsi accompagnare da un famigliare (o da altra persona di sua fiducia) al
colloquio.
E’ un suo diritto chiedere spiegazioni, perché è importante che abbia la
consapevolezza di come il trattamento sarà effettuato e di quali conseguenze
avrà per Lei.
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Se pensa di non essere in grado di decidere subito, potrà sempre chiedere che
le sia lasciato altro tempo per riflettere.
Esprima il suo consenso informato all’esecuzione dell’esame/terapia in piena
coscienza e libertà, sapendo che Lei ha la possibilità di revocare il consenso
dato in qualsiasi momento.
In caso di rifiuto del trattamento sarà comunque assicurata la continuità
dell’assistenza personale e delle cure di tipo complementare o palliativo
individuate dal medico tra quelle disponibili nella nostra Azienda o presso altre
strutture.
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