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PREPARAZIONE DEL PAZIENTE PER L’ESECUZIONE DI 

PELVIGRAFIA / DEFECOGRAFIA / COLPOCISTODEFECOGRAFIA 

 

 

• Effettuare un clistere di pulizia prima di partire da casa (Clismalax o Clismafeet da 125-250 

ml);  

• Presentarsi in accettazione 2h e 30min in anticipo rispetto all’orario dell’appuntamento; 

• Il BARIO sarà somministrato circa 1,5 – 2 h prima dell’esame (cisto-colpo-defecografia);  

• Dopo l’assunzione del BARIO il paziente sarà libero di muoversi in attesa dell’esame;  

• L’esame è eseguibile anche durante il ciclo mestruale;  

• Il paziente potrà mangiare sia la sera prima che il giorno stesso, prima e dopo l’assunzione 

del BARIO.  

 

 

 

Particolari indicazioni:  

 

I pazienti che devono eseguire anche altri esami (ad esempio manometria anorettale o ecografia 

trans-anale a sonda rotante) nella stessa seduta dovranno eseguire il clistere di pulizia nelle 2 ore 

antecedenti all’appuntamento. Il bario verrà somministrato prima dei suddetti esami. Gli esami 

saranno eseguiti nel periodo fra l’assunzione del bario e la defecografia / cisto-colpo-defecografia 

con opacizzazione ileare. 

 

Al termine della procedura il paziente potrà nuovamente riprendere tutte le attività e alimentarsi a 

piacimento.  

È possibile la sensazione di pesantezza addominale dopo l’assunzione del BARIO. 

Il BARIO non provoca scariche diarroiche. 

 

Che cos’è la COLPOCISTODEFECOGRAFIA?  

La colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare (pelvigrafia o defecografia) è un esame 

radiologico (poco invasivo) che permette di valutare la dinamica evacuativa ed evidenziare le 

alterazioni funzionali e morfologiche a carico degli organi in esame (tenue, retto, vagina e vescica). 

 

 

A cosa serve la colpocistodefecografia?  

La colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare è utile per l’individuazione di prolassi 

retto-anali, eventualmente associati a quelli uterini e vescicali, e per lo studio di malattie 

funzionali, quali la stipsi, la defecazione ostruita e l’incontinenza fecale.  

 

 

Come si svolge la colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare?  

La colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare è un esame indolore, eseguito con una 

preventiva introduzione di mezzo di contrasto iodato non ionico in vescica, di bario in intestino 
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tenue (assunzione per bocca) e di bario in cavità vaginale e rettale, al fine di renderli visibili 

all’esame radiologico. 

 

Il paziente viene fatto sedere su una sedia di materiale radiotrasparente che consente 

l’osservazione radioscopica.  

Nel corso dell’esame viene analizzata la dinamica evacuativa, e le sue alterazioni, e la morfologia 

degli organi in esami al fine di osservarne eventuali alterazioni per permettere successivamente 

adeguate valutazioni terapeutiche al chirurgo proctologo. 

 

Durata della colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare: 

 

La colpo-cistod-defecografia con opacizzazione ileare dura mediamente 15/20 minuti.  

 

Controindicazioni della colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare: 

 

Rappresentano controindicazioni all’effettuazione della colpocistodefecografia eventuali 

conosciute allergie al mezzo di contrasto, il bario o lo iodio (che devono essere riferite al medico 

esecutore).  

 

La metodica può essere eseguita anche in corso del ciclo mestruale. 

 

La gravidanza è senza alcun dubbio una controindicazione assoluta all’esecuzione dell’esame ed 

il solo sospetto deve essere comunicato agli operatori sanitari.  

 

Il referto sarà disponibile dopo 4 giorni lavorativi dalla data dell’esame; il ritiro si potrà effettuare 

presso il CUP dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14:00 alle ore 18:30 o il Sabato dalle 9:00 alle 12:30.  

 

Per i pazienti privati il referto sarà disponibile al ritiro dopo le ore 16.00. 


