
P R E P A R A Z I O N E  E S A M E

ECOCOLORDOPPLER DISTRETTO 
RENALE
1. Nei 2 giorni prima dell’esame ingerire dopo ogni pasto 2 compresse di carbone 

vegetale o 1 compressa di MYLICON (acquistabili in farmacia) a colazione e 
cena.

2. NON MANGIARE: pane, pasta, legumi, verdure.

3. Il giorno prima dell’esame, e� ettuare un clistere di pulizia intestinale.

4. Il giorno dell’esame presentarsi a DIGIUNO da almeno 8 ore.

5. Portare i referti precedenti.

PROMEMORIA ACCETTAZIONE

• Ricordarsi di portare l’impegnativa (S.S.N.), la richiesta medica o specialistica (PRIVATI), i referti 
precedenti, il tesserino enti convenzionati. 

• Presentarsi 30 minuti prima dell’orario indicato nell’atrio ingresso: sul touch screen selezionare 
“ACCETTAZIONE”, ritirare il tagliando numerato, accomodarsi e attendere che il numero compaia 
sui monitor indicando lo sportello cui recarsi. 

• Il pagamento avviene all’accettazione in contanti, assegno, bancomat. 

PER DISDIRE APPUNTAMENTO

Telefonare il giorno prima digitare 3 e registrare il messaggio in segreteria o mandare un’email 
a info@irm.to

IRM, Indagini Ricerche Mediche ha conseguito il 
Certifi cato Qualità n. 2295 UNI EN ISO 9001:2015, 
il più alto e innovativo standard qualitativo a 
livello internazionale nel settore dei Servizi alla 
Persona.

IRM, Indagini Ricerche Mediche srl
Via Torino 19, 10044 Pianezza (TO)  
Tel. 011.9662585 
Fax 011.9679389
www.irm.to
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P R E P A R A Z I O N E  E S A M E

ECOCOLORDOPPLER DISTRETTO 
AORTO ILIACO
1. Nei 2 giorni prima dell’esame ingerire dopo ogni pasto 2 compresse di carbone 

vegetale o 1 compressa di MYLICON (acquistabili in farmacia) a colazione e cena.
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P R E P A R A Z I O N E  E S A M E

ECOCOLORDOPPLER 
ARTI INFERIORI
1. Nei 2 giorni prima dell’esame ingerire dopo ogni pasto 2 compresse di carbone 

vegetale o 1 compressa di MYLICON (acquistabili in farmacia) a colazione e cena.

2. NON MANGIARE: pane, pasta, legumi, verdure.

3. Il giorno prima dell’esame, e� ettuare un clistere di pulizia intestinale.

4. Il giorno dell’esame presentarsi a DIGIUNO da almeno 8 ore.


