PREPARAZIONE PER L’ESECUZIONE DELLA

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA CON MEZZO DI CONTRASTO

Il giorno fissato per l’esame presentarsi con:
Gli esiti dei seguenti esami del sangue: Creatininemia e Azotemia non anteriore ai 60 giorni
Digiuno non inferiore alle 6 (sei) ore.
Documentazione clinica (visite specialistiche, descrizione di interventi chirurgici, lettere di
dimissione ospedaliera, …) e Radiologica (radiografie, ecografie, tomografie computerizzate
o Risonanza Magnetica) relative alla problematica in esame
Tessera sanitaria
Richiesta del Medico (con quesito clinico)
ATTENZIONE
.In caso di terapia medica o farmaci salvavita la terapia non deve essere sospesa

Se è in trattamento con Metformina:
Il farmaco deve essere sospeso due giorni prima dell’esame e due giorni dopo l’esame

Se ha avuto precedenti reazioni a mezzo di contrasto iodato o a farmaci:
dovrà recarsi dal suo Medico di Medicina Generale per farsi prescrivere:
Prednisone cp 25 mg (Deltacortene Forte 1 cp 12 ore e 1 ora prima dell’esecuzione dell’esame)
Ranitidina cp 150 mg (Ranidil 1 cp 12 ore e 1 ore prima dell'esecuzione dell’esame)
Desclorfeniramina cp 6 mg (Polaramin AR e/o Zirtec 1 cp 12 ore e 1 ora prima dell’esecuzione

dell’esame)
bere 500 ml prima dell’esame ed almeno 2.000 ml nelle 24 ore successive.
Se ha una funzionalità renale ridotta (Creatinina alta con asterischi):
dovrà recarsi dal suo Medico di Medicina Generale per farsi prescrivere:
Acetilcisteina (esempio: Fluimucil, 2 cps da 600 mg x 2/die il giorno prima ed il giorno dell’esame)
richiesta per l’esecuzione della Creatininemia da eseguire il giorno stesso dell’esame.

Sospendere la terapia diuretica il giorno prima dell’esame e il giorno stesso dell’esame.
Il giorno dell’esame dovrà presentarsi in Radiologia 1 ora prima dell’esame per completare la
preparazione.

Si prega cortesemente di segnalare appena possibile eventuali impedimenti che rendessero
impossibile l’esecuzione, telefonando al numero 02 6951 7801
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