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CONSENSO INFORMATO ALL'ESECUZIONE DELLA  
SONOISTEROSALPINGOGRAFIA (HYCOSY) 

SIG. ra: _____________________________________ 

 

Indicazioni 

La Sonoisterosalpingografia è una metodica ecografica utilizzata essenzialmente per la 
valutazione della pervietà tubarica e la individuazione e/o esclusione di patologie uterine 
endocavitarie (quali, per esempio, polipi endometriali, miomi endocavitari, setti). 

Modalità di esecuzione: 

Viene effettuata, durante un'ecografia transvaginale, introducendo, dopo avere 
disinfettato il collo dell'utero, un catetere attraverso il quale si inietta una miscela di fisiologica 
sterile e aria. Questa miscela espande la cavità uterina e permette di vederne la forma e le 
eventuali alterazioni. in seguito si iniettano le tube e se ne valuta la loro pervietà. 

Per effettuare la sonoisterosalpingografia la paziente: 

1. deve essere tra il 5° e 12o giorno del ciclo, se ha cicli mestruali regolari o comunque in fase 
proliferativa-preovulatoria del ciclo. 

2. deve avere un test di gravidanza negativo (è sufficiente uno stick urine) eseguito il giorno 
dell’esame. Inviatiamo ad evitare i rapporti sessuali liberi dal primo giorno del ciclo fino al giorno 
dell'esame. 

3. da linee guida SIEOG 2015, non necessita né di premedicazione con antibiotico né 

dell’esecuzione recente di un tampone vaginale. È nostra abitudine consigliare anche un 

antidolorifico (FANS o Tachipirina 1 gr) un'ora prima dell'esame. 

4. non deve essere affetta da gravi patologie cardiache o respiratorie 
5. non deve presentare ri levanti  perdite ematiche vaginali 
6. non deve presentare infiammazioni acute ginecologiche 
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Effetti Collaterali 

Gli effetti collaterali sono rari, nella nostra esperienza intorno al 5-10% e possono essere 
caratterizzati da: 

•  dolore pelvico (t ipo dismenorrea)  

•  l ieve dolore al la spal la o interscapolare 

•  sudorazione, nausea, vomito .  

•  bradicardia, l ipotimia (svenimenti). 

Dopo l'esame è possibile la persistenza, per qualche ora, di dolore pelvico e/o perdite 
ematiche genitali. 

 

Complicanze 

Le rare complicanze riportate in letteratura sono: 

• Complicanze infettive pelviche (PID) tali da richiedere copertura antibiotica, eventuale ricovero 
ospedalieri e possibile intervento chirurgico 

• Aborto/Gravidanza extrauterina per possibile gravidanza non individuata al test di gravidanza 
di esecuzione obbligatoria prima dell’esame. 

 

L’accuratezza diagnostica dell’esame è del 75-90%  

L’esame è più accurato nell’individuare la pervietà (apertura) delle tube, piuttosto che la loro 
chiusura. La maggior parte degli studi, infatti, evidenza una miglior accuratezza diagnostica in 
caso di pervietà tubarica (cioè il test evidenzia le tube aperte quando sono veramente aperte), 
rispetto alla diagnosi di occlusione tubarica. 

 

Data: __________________  

 

Firma della paziente:  _______________________________ 

 

Firma del Medico:            _______________________________ 


