PREPARAZIONE ALL’ESAME TAC CON MEZZO DI CONTRASTO
Il giorno dell’esame
Per l’esecuzione dell’esame TAC con mezzo di contrasto occorre aver effettuato i seguenti esami
ematici:
-

GLICEMIA
AZOTEMIA
CREATININEMIA + velocità di filtrazione (eGFR)

N.B. gli esami devono essere eseguiti non oltre tre mesi antecedenti l’indagine
IL GIORNO DELL’ESAME IL PAZIENTE NON PUO’ MANGIARE CIBI SOLIDI, NELLE 6 ORE PRECEDENTI,
AD ESCLUSIONE DEI FARMACI ABITUALMENTE ASSUNTI. POTRA’ BERE SOLO ACQUA O THE.
PORTARE SEMPRE:
-

IMPEGNATIVA DEL MEDICO CURANTE (ricetta rossa –compilata in ogni sua parte) CON
L’INDICAZIONE DEL PRECISO QUESITO DIAGNOSTICO.
CARTA REGIONALE dei SERVIZI o TESSERA SANITARIA
CODICE FISCALE
CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

Si raccomanda di portare eventuali esami TAC o radiografie (RX) eseguite in precedenza per
permettere una valutazione degli eventuali cambiamenti di anomalie o lesioni riscontrate.
L’evoluzione nel tempo è infatti importante criterio diagnostico di situazioni sospette e/o che si
discostano dalle normali immagini radiologiche.

Abbigliamento comodo
E’ consigliato indossare abiti comodi e larghi per l’esame. Potrebbe essere anche fornito dalla
struttura un abito da indossare durante la procedura.
Rimuovere oggetti in metallo
Gioielli, occhiali, protesi e forcine per capelli, possono influenzare le immagini TC e devono essere
lasciati a casa o rimossi prima dell’esame. Potrebbe anche essere chiesto al paziente di rimuovere
gli apparecchi acustici e l’apparecchio dentale rimovibile. Potrebbe essere richiesto di rimuovere
eventuali piercing, se possibile. Alle donne verrà chiesto di rimuovere i reggiseni con ferretti di
metallo.
A Digiuno
Al paziente verrà chiesto di non mangiare o bere nulla per alcune ore prima, se viene usato il
mezzo di contrasto.
Allergie
Il paziente dovrebbe informare il medico di tutti i farmaci che sta assumendo e se ha qualche
allergia. In caso di un'allergia nota al mezzo di contrasto, bisogna rivolgersi al proprio medico per
valutare la possibilità di indagini alternative.
Se confermata la necessità di effettuare l’esame, si deve richiedere al servizio TAC della nostra
struttura, e poi presentare al Medico Curante, il protocollo di premeditazione per i soggetti
allergici, che è stato predisposto per ridurre il rischio di reazioni importanti.
Farmaci
Nel caso in cui i pazienti siano in trattamento con ipoglicemizzanti orali con biguanidi (cfr.
metformina) previo accordo con il diabetologo, la terapia dovrà essere sospesa 48 ore prima e
dopo l’esecuzione dell’esame oppure sostituita con altri farmaci ipoglicemizzanti.
Malattie
Bisogna informare anche il medico di eventuali recenti malattie o altre condizioni mediche e se si
ha una storia di malattie cardiache, asma, diabete, malattie renali o problemi alla tiroide. Qualsiasi
di queste condizioni può aumentare il rischio di un effetto indesiderato .
Stato di gravidanza
Le donne dovrebbero sempre informare il proprio medico e il tecnico se esiste la possibilità che
possano essere incinte.
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