PREPARAZIONE ANTIALLERGICA E CONSENSO INFORMATO
ALLA SOMMINISTRAZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO ENDOVENA
TIPO DI ESAME:

□

TAC

□

RMN

Torino, _____/_____/__________

Egregio Signore / Gentile Signora _______________________________________________
L’esame a cui Ella sarà sottoposto/a prevede la somministrazione di un farmaco, chiamato
mezzo di contrasto, in una vena del braccio.
Tale farmaco permette di riconoscere, con maggiore chiarezza, le diverse strutture ed in alcuni
casi di precisare la natura della Sua malattia.
L’uso di queste sostanze può avere, anche se raramente, effetti tossici che non sono
prevedibili; la maggioranza di questi effetti risulta essere di entità molto modesta (ad es.
nausea, capogiro, sensazioni di rossore, sudorazione, ecc…) e risulta facilmente controllabile
con l’utilizzo di farmaci di uso comune.
Eccezionalmente (1 caso su 200.000 = 0.0005%) si verificano reazioni gravi o molto gravi;
alcune di queste hanno origine allergica, altre invece sono il risultato dell’azione del mezzo di
contrasto sull’apparato cardiocircolatorio.
I mezzi di contrasto adoperati per gli esami TAC sono quelli che incidono maggiormente in
questo senso, molto meno il gadolinio e derivati, adoperato per gli esami RMN.
In ogni caso sono reazioni dominabili nella quasi totalità dei casi con farmaci ed attrezzatura
adeguata, che noi abbiamo predisposto.
Nel Suo caso, in vista della somministrazione del mezzo di contrasto e della predisposizione
allergica, Le consigliamo di effettuare la preparazione allegata, prevista dai protocolli
internazionali. Le raccomandiamo anche di portare a nostra conoscenza i risultati degli esami
di laboratorio che Le sono stati richiesti e di segnalare eventuali precedenti reazioni
allergiche, in particolare quelle legate alla somministrazione di questo tipo di sostanze.
Le situazioni cliniche che aumentano genericamente il rischi di reazioni avverse ai mezzi di
contrasto sono: diatesi allergica ed asma bronchiale od orticaria in particolare, angioedema e
manifestazioni pseudo allergiche, emopatie proteino secernenti (mieloma), bronco
pneumopatie (BPCO) e malattie cardiache, anemia falciforme, insufficienza epatica, renale,
diabete, disidratazione.
Ci segnali l’assunzione abituale di farmaci specifici o generici anche per altre malattie
concomitanti.
Alleghiamo lo schema di preparazione antiallergica (pagina seguente).

Firma del Medico Anestesista Rianimatore
___________________________________
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PREPARAZIONE ANTIALLERGICA CONSIGLIATA

Due giorni prima di quello nel quale l’esame è stato prenotato ed il giorno precedente l’esame:
• Deltacortene 25 mg

una compressa due volte al giorno;

• Claritin

una compressa alla sera;

• Zantac 300 mg

una compressa alla sera;

Il giorno dell’esame:
• Deltacortene 5 mg

una compressa al mattino;

• Zantac 300 mg

mezza compressa alla sera.

Il giorno seguente all’esame:
• Deltacortene 5 mg

una compressa al mattino;

• Zantac 300 mg

mezza compressa alla sera.

Dichiaro di aver compreso quanto sopra e di aver effettuato la preparazione consigliata.

Torino, __________________

Firma del Paziente
________________________
Firma del Medico Anestesista Rianimatore
__________________________________
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