
   
 

 

Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Urologia 

Direttore Prof Paolo Gontero 

INFORMATIVA E SCHEMA DI PREPARAZIONE PER IL MAPPING BIOPTICO PROSTATICO 
ECOGUIDATO 

La biopsia prostatica consiste nel prelievo di alcuni piccoli frustoli di tessuto prostatico sotto guida ecografica 
transrettale mediante un ago “a scatto”. 

Questa procedura è finalizzata alla ricerca di eventuali cellule di tumore o di patologie pretumorali. 

Nel corso di questa manovra le sarà eseguita una anestesia locale con lidocaina e Le saranno somministrati 
liquidi reidratanti per via endovenosa al fine di mantenere per alcuni minuti un accesso venoso di sicurezza. 

La biopsia prostatica è una manovra semplice e nella maggior parte dei casi priva di complicanze. Tuttavia, 
come di fatto in ogni pratica medica, sono raramente possibili complicanze anche severe di cui potrà parlare 
al momento della firma del consenso informato con il medico che eseguirà la manovra. 

 

PREPARAZIONE PER LA BIOPSIA 

Eseguire, nelle settimane precedenti l’esame, un emocromo e un controllo ella coagulazione (INR, aPTT). Il 
referto di tali esami sarà visionato dal medico il giorno della biopsia. 

Assumere, come profilassi antibiotica, ciprofloxacina 500 mg, una compressa ogni 12 ore da iniziare il giorno 
precedente e da proseguire fino al giorno successivo. In caso di allergia agli antibiotici di questa classe 
(chinolonici) potrà assumere trimetoprim/sulfametossazolo 160/800 mg una compressa ogni 12 ore secondo 
lo stesso schema. 

La sera prima dell’esame ed il mattino stesso si consiglia di eseguire un clistere per la pulizia del retto. 

Il mattino della biopsia è consigliato fare una normale prima colazione. 

Le raccomandiamo di portare con sé il giorno dell’esame tutta la sua documentazione clinica relativa alle 
visite urologiche ed ad eventuali altre Sue patologie di rilievo. 

Se Lei ha in corso terapie anticoagulanti o antiaggreganti, il modo ed i tempi per sospenderle o sostituirle Le 
saranno comunicati dal medico proponente la biopsia al momento della prenotazione.  

 



 

Dal punto di vista amministrativo sono necessarie tre impegnative del Suo Medico Curante: per biopsia 
prostatica, per esame istologico su biopsia prostatica e per visita urologica (quest’ultima è finalizzata a 
prenotare la visita di controllo successiva per la discussione degli esiti dell’esame). 

DOPO LA BIOPSIA 

Potrà osservare tracce di sangue nelle urine per un periodo di tempo variabile da 6 a 10 giorni. Potrà 
osservare tracce di sangue nel liquido seminale per un periodo che può arrivare anche a 8 settimane. 

Tali segni sono frequenti, normali e non costituiscono un pericolo per Lei. 

In caso di comparsa, nelle 48 ore successive l’esame, di febbre > 38 °C o di difficoltà ingravescente e 
svuotare la vescica, potrà contattarci telefonicamente ai numeri 0116335416; 0116335574; 016335521 
oppure potrà recarsi presso il Pronto Soccorso di questo ospedale. 

La invitiamo a firmare questo foglio per confermare la lettura completa. 

 

Luogo e data 

…………………………………………. 

 

Nome e Cognome in stampatello 

…………………………………………. 

 

Firma 

…………………………………………. 

 
 


