PREPARAZIONE DEI PAZIENTI ALL’ESECUZIONE DELL’ESAME
TC CON MDC
Per l’esecuzione di esame TC (Tomografia Computerizzata) senza l’utilizzo di MdC (Mezzo di
Contrasto) endovena, non occorre nessuna preparazione.
Per l’esecuzione di esame TC con MdC, il paziente deve essere a digiuno da almeno 6 ore.
Si possono assumere le terapie mediche abituali, con un po’ d’acqua non gasata o the.
Sia prima che dopo l’esecuzione dell’esame, bere acqua non gasata riduce il rischio di complicanze e
aumenta la velocità di smaltimento renale del MdC iniettato endovena.
Il giorno dell’esame il paziente dovrà obbligatoriamente presentarsi con:

• Impegnativa o richiesta scritta e comprensibile del medico curante o specialista;
• Modulo del consenso all’utilizzo del MdC endovena, compilato in tutte le sue parti
e firmato dal medico curante o specialista;

• Valore della creatininemia ed eGFR eseguito entro i 90 giorni dalla data
dell’esame TC;

• Tessera sanitaria.
L’esame non verrà eseguito se non è stato rispettato il digiuno e se la documentazione sopra
richiesta non sarà disponibile al momento dell’esecuzione, e verrà fissato un nuovo
appuntamento.

NOTE IMPORTANTI:

• In caso di precedenti fenomeni allergici al MdC noto, si consiglia di rivolgersi al medico curante
per valutare eventuale tipologia di esame alternativa. In caso sia necessario eseguire l’esame TC,
avvertire per tempo il personale del Centro Diagnostico Veneto per verificare la compatibilità con
i materiali normalmente in uso.

• In caso di precedenti fenomeni allergici al MdC non noto, a presunti fenomeni allergici remoti o
ad importante diatesi allergica (allergie certe ad altre sostanze che non siano il MdC), si consiglia
di seguire lo schema di premedicazione reperibile presso il sito del Centro Diagnostico Veneto
www.cdvs.it.

• In caso di pazienti diabetici in terapia con ipoglicemizzanti orali con biguanidi (metformina), si
consiglia di seguire lo schema di valutazione reperibile presso il sito del Centro Diagnostico
Veneto www.cdvs.it, ed eventualmente di rivolgersi al diabetologo di fiducia (vedi MODRX010).
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