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SINTESI INFORMATIVA ALL’ESECUZIONE DELL’ECOGRAFIA P ROSTATICA 
TRANSRETTALE 

 
CHE COS’E’? 
L'ecografia prostatica trans-rettale  è un'indagine diagnostica che permette di studiare la 
prostata attraverso la parete rettale, quindi da una posizione estremamente favorevole per la 
sua visualizzazione in considerazione della prossimità dei due organi. 

 
A COSA SERVE? 
L'ecografia trans-rettale della prostata permette quindi di: valutare le dimensioni e la 
morfologia della ghiandola; indagare le cause responsabili di elevati livelli di PSA o di 
anomalie all'esplorazione rettale; valutare lo stato di salute della prostata in presenza di 
sintomi o disturbi sospetti, come difficoltà ad urinare, diminuzione del calibro e del getto 
urinario, minzione frequente e infertilità; monitorare il grado di efficacia della terapia medica 
intrapresa per risolvere eventuali problemi della prostata. 

 
COME CI SI DEVE PREPARARE? 
Prima di sottoporsi all'esame non è necessario il digiuno, ma è opportuno praticare prima 
dall'appuntamento un clistere di pulizia del retto (se l’esame è eseguito al mattino clistere di 
pulizia alla sera, se l’esame è eseguito il pomeriggio clistere quattro ore prima). Altra 
raccomandazione importante è quella di eseguire l'esame con vescica piena, per questo è 
necessario trattenere le urine nell'ora che precede l'ecografia bevendo circa un litro d'acqua 
(per eventuale valutazione del residuo di urina in vescica dopo la minzione). Se all'ecografia 
prostatica trans-rettale è abbinata l'ecografia dell'addome/apparato urinario è necessario 
essere a digiuno da almeno sei ore. Utile presentarsi con un dosaggio ematico del PSA 
recente. 

 
COME SI ESEGUE L’ESAME? 
Durante l'ecografia della prostata il paziente si trova sdraiato sul proprio fianco sinistro, con 
le cosce flesse verso il petto. Un’apposita sonda ecografica viene introdotta nel retto, 
facilitata da gel lubrificante. La durata dell’esame è di circa 10 minuti. 
Al termine dell’esame il Paziente può tornare alla sua attività quotidiana. 

 
Terminata la lettura di questa sintesi informativa e al termine del colloquio esplicativo 
con il medico le chiederemo di esprimere il consens o o il dissenso all'esecuzione 
dell'esame. 
        
        EMESSO DA                                                                           APPROVATO DA                           
          RQL  Dott.ssa Monica Cadei                                                 SSVD  Radiologia 
                                                                                                           Responsabile Dott.ssa Maria Rosa Cristinelli 

 
 


