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Cosa è la defecografia:  La defecografia è un’indagine radiologica per l’identificazione dei disordini 

morfo-funzionali del pavimento pelvico che causano problemi nella defecazione. 

Preparazione:  L’esame richiede la preparazione rettale con clistere di pulizia da eseguire circa 2 ore 

prima dell’indagine. Inoltre presentarsi all’esame con vescica piena (bere alcuni bicchieri di acqua un’ora 

prima dell’esame). L’esame non può essere effettuato durante il ciclo mestruale.  

Tecnica d’indagine:  circa 90 minuti prima dell’esecuzione dell’indagine verrà fatto bere mezzo di 

contrasto baritato per opacizzare le anse del piccolo intestino.  Al momento dell’esame  l’ampolla rettale 

verrà riempita con mezzo di contrasto contenente bario simulando la consistenza delle feci. Alle signore 

verrà inoltre opacizzata la vagina con pochi ml di mezzo di contrasto e gel sterile, questo per studiare i 

rapporti reciproci degli organi opacizzati durante la defecazione. Con adeguata postura 

sull’apparecchiatura radiografica verranno quindi eseguite le radiografie in condizioni di riposo, 

contrazione e spinta; con videoregistrazione dell’immaginane radioscopica sarà possibile documentare 

la fase di  evacuazione. 

Tempo di indagine:  L’esame dura in genere circa 30 minuti per la defecografia e 45 minuti per la cisto-

colpo-defecografia ai quali si aggiungono ulteriori 90 minuti circa dall’assunzione di mdc per os (per 

bocca). 

Possibili complicanze:  L’esame non è doloroso né pericoloso. Non si prevedono complicanze legate 

all’uso dei mezzi di contrasto. 

Da portare all’esame: 

- impegnativa con quesito clinico e richiesta da parte del medico curante 

 

per paziente maschio: 

87.69.1  DEFECOGRAFIA - ALTRE PROCEDURE DIAGNOSTICHE SULL' APPARATO DIGERENTE 

 

per paziente femmina: (preferibile la prescrizione su unica sola impegnativa.) 

87.69.1  DEFECOGRAFIA - ALTRE PROCEDURE DIAGNOSTICHE SULL' APPARATO DIGERENTE 

88.79.1  ECOGRAFIA PARTI MOLLI  

87.89.1  COLPOGRAFIA 

87.77     CISTOGRAFIA (se richiesta) 

 

- documentazione eventuale clinico-radiologica in possesso. 

 


