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QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE. 
 

ISTEROSALPINGOGRAFIA 
 

NOTE INFORMATIVE 
 
L’ isterosalpingografia è un esame che consente di valutare la morfologia uterina e la pervietà delle 
tube: rappresenta quindi uno dei principali esami per lo studio della sterilità femminile. 
L’esame consiste nell'iniezione di mezzo di contrasto idrosolubile a base di iodio all’interno della cavità 
uterina. Si effettua posizionando un piccolo catetere nel collo dell'utero attraverso il quale viene iniettato 
il mezzo di contrasto; con l'esecuzione di alcune radiografie se ne visualizza il decorso attraverso l'utero, 
le tube, fino a giungere nella cavità peritoneale. 
Il passaggio del mezzo di contrasto in cavità peritoneale rappresenta un segno diretto di pervietà 
tubarica. 
La principale indicazione dell'ISG è la valutazione della pervietà delle tube. Come tutti gli altri esami 
diagnostici, l'attendibilità non è del 100%. Infatti uno spasmo muscolare temporaneo può simulare una 
stenosi tubarica. Questo esame fornisce perciò indicazioni solo sulla pervietà delle tube e non sulla loro 
morfologia.  
Potrebbe essere talvolta necessario ricorrere ad alte metodiche più invasive (laparoscopia). D'altro canto 
permette di individuare eventuali patologie della cavità uterina. 
 

L'esame viene effettuato in regime ambulatoriale senza anestesia. 
 

Va eseguito nella prima parte del ciclo mestruale e precisamente tra il 7° e il 13° giorno, in assenza di 
perdite ematiche. 
E' importante nel mese di esecuzione dell'esame evitare gravidanze, quindi avere rapporti sessuali 
protetti. 
L'esame è eseguibile solo in presenza di tampone vaginale negativo. 
Viene sempre prescritta una profilassi antibiotica con Azitromicina per evitare complicanze di tipo 
infettivo. 
Si esegue poco prima dell'esame un'ecografia precauzionale di controllo.  
Quindi munirsi di due richieste: una per isterosalpingografia e una per l'esame ecografico. 
L'isterosalpingografia è un esame solitamente ben tollerato, possono però presentarsi effetti collaterali 
nelle ore/giorni seguenti l'esame: dolore pelvico, perdite di sangue, reazioni allergiche al mezzo di 
contrasto, sindrome vagale.  
Dovessero presentarsi febbre, diarrea e protrarsi delle perdite di sangue rivolgersi al proprio medico 
curante. 
L'esame in rari casi di restringimento e stenosi del collo dell'utero non risulta eseguibile. 
 

PREPARAZIONE 
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle norme riportate. 
 
L'esame deve essere eseguito tra il 7°e 13° giorno del ciclo, presentandosi per la prenotazione 
dell'esame il 1° giorno del ciclo mestruale. 
 
Nel mese dell'esecuzione dell'esame avere rapporti sessuali protetti (preservativo) e non cercare 
gravidanze. 
 
Effettuare la profilassi antibiotica con Zitromax 3 compresse da assumere 1 la sera prima dell'esame, 1 
la sera stessa e 1 la sera dopo l'esame. 
 
Presentarsi un'ora prima dell'esame a vescica piena per l'esecuzione dell'ecografia. 
 
Si ricorda di portare sempre con se gli esami radiologici precedenti e la documentazione sanitaria riferita 
all'esame in oggetto. 


