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SCHEDA INFORMATIVA ISTEROSALPINGOGRAFIA 

 
L’esame si esegue posizionando un sottile catetere nel collo dell’utero e dopo 
averlo fissato con il palloncino interno, iniettando un mezzo di contrasto 
organo-iodato idrosolubile che opacizza la cavità uterina e le tube. L’esame 
viene eseguito con materiale sterile e in genere provoca un fastidio simile a 
quello avvertito durante le mestruazioni. 
Il mezzo di contrasto iodato, come tutti i farmaci, anche se usato per via non 
iniettiva, potrebbe provocare reazioni allergiche, da semplici eruzioni 
urticariodi a sindromi respiratorie eccezionalmente gravi. 
Il periodo ottimale per l’esecuzione dell’esame è fra l’8° e il 12° giorno del 
ciclo mestruale, per evitare il rischio di gravidanza in atto. 
È controindicata l’esecuzione dell’esame, in presenza di infiammazioni acute 
ginecologiche. 
In caso di “sactosalpinge bilaterale” si è occasionalmente verificata una 
reazione febbrile anche grave. 
 
ESAMI PRELIMINARI: AZOTEMIA – CREATININEMIA – TAMPONE 
VAGINALE COMPLETO (eseguito da non oltre un mese), per la ricerca 
di: germi comuni, micoplasmi e clamidia. Da far controllare al  ginecologo 
prima di confermare la prenotazione.  
 
IMPORTANTE:  IL GIORNO DELL’ESAME DEVE ESSERE ESCLUSA LA 
GRAVIDANZA, L’ESAME UTILIZZA RADIAZIONI IONIZZANTI, 
POTENZIALMENTE DANNOSE PER UN’EMBRIONE. 
 
PREPARAZIONE: nei giorni che vanno dalla fine del ciclo mestruale al 
giorno dell’esame, devono essere evitati rapporti sessuali non protetti e 
devono essere eseguite lavande vaginali (una al giorno) con un 
antisettico locale (esempio: vitadermina monodose o Tantum rosa). 
È consigliabile portare con sé degli assorbenti. 
È necessario inoltre, iniziare una terapia antibiotica a largo spettro (previa 
consultazione con il medico curante) la mattina dell’esame per poi proseguire 
per almeno quattro giorni. 
 
ESECUZIONE: dopo l’immissione del mezzo di contrasto in cavità uterina, si 
eseguono radiogrammi in varie incidenze per studiare l’utero, le tube e la 
diffusione del contrasto in cavità peritoneale. La dose di radiazione erogata è 



	

	

limitata al massimo con ottimizzazione secondo normative vigenti per fornire 
informazioni non ottenibili con altre metodiche. 
L’esame viene eseguito nel Reparto di Radiologia dopo aver effettuato le 
pratiche amministrative presso le sportello di radiologia. 
Presentarsi il giorno previsto per l’esecuzione dell’esame a digiuno. 
Portare con sé la documentazione sanitaria disponibile (ecografie, 
isterosalpingografie precedenti, eventuali cartelle cliniche riguardanti 
precedenti interventi Ostetrico-Ginecologici, esami del sangue ecc.). 
Il ritiro dell’esame refertato avviene di norma entro una settimana lavorativa. 
 
Io sottoscritta………………………………………………….., presa visione delle 
presenti informazioni, conscia dei rischi e delle controindicazioni dell’esame, 
acconsente ad eseguire l’isterosalpingografia. 
E dichiaro di NON essere in stato di gravidanza. 
 
 
…………………………..                                             ....…………………………. 
               Data                                                                        (firma leggibile) 


