ESAMI RICHIESTI PER LE INDAGINI CONTRASTOGRAFICHE

(Urografia – TC con mezzo di contrasto - RM con mezzo di contrasto)
Per sottoporsi ad esami con Mezzo di Contrasto (M.d.C.) sia TAC che RM è indispensabile eseguire il
seguente prelievo ematico per la valutazione preliminare del rischio di nefrotossicità relato all’utilizzo di
mezzo di contrasto: CREATININEMIA (per essere validi devono essere eseguiti entro 30 giorni
antecedenti la data dell’esame).
Nota per il paziente e medico curante:
- L’uso di MdC è sconsigliato nei pazienti con manifesto stato di ipertiroidismo e/o con grave
insufficienza renale (filtrato glomerulare < 30 ml/minuto)
- Per i pazienti con un valore di creatininemia plasmatica persistentemente superiore a 1,5 mg/dL
si richiede una consulenza nefrologica per la somministrazione del M.d.C.
Il giorno dell’esame il paziente dovrà:
1.

Osservare un digiuno assoluto nelle 4 – 5 ore che precedono l’esame.
- è consentita l’assunzione di liquidi in quantitativi moderati (acqua, the o camomilla).

2.

Portare in visione eventuali esami precedenti attinenti la patologia per la quale viene fatto l’esame.
(Ecografie, Risonanza Magnetica, TAC, Radiografie, cartella clinica, etc.).

3.

In caso di “TAC Addome completo” portare una bottiglia da 1,5 Lt di acqua (non gassata, non
effervescente). N.B. sarà il personale medico a dire al paziente quando cominciare a bere.

4.

In caso di qualsiasi forma di allergia informare il medico ed effettuare la seguente premedicazione:
- 13 ore prima l’esame assume una compressa di Deltacortene da 25 mg;
- 7 ore prima l’esame assume una compressa di Deltacortene da 25 mg;
- 1 ora prima l’esame assume una compressa di Deltacortene da 25 mg;
- 30 minuti prima l’esame verrà somministrata Trimeton intramuscolo da 10 mg.

Per l’esame di RISONANZA MAGNETICA è importante sapere che:
Non possono sottoporsi a risonanza magnetica tutte quelle persone a cui sono stati impiantati, pace-maker,
elettrostimolatori o persone portatrici di anemia falciforme.
I pazienti portatori di protesi metalliche fisse (es. d’anca, o ginocchio), chiodi, viti, placche o fili applicate in
ortopedia, clips, spirale endouterina, devono portare con sé la certificazione di compatibilità RM ed
informare il medico radiologo.
In caso di problemi di CLAUSTROFOBIA (provocato dal fatto di rimanere chiusi in un grande cilindro per
una certa quantità di tempo) informare il personale medico prima dell’accettazione.
In caso di Risonanza per lo studio del retto (defeco-RM) è necessario osservare una buona pulizia del retto
mediante microclisma monodose (un clistere la sera prima dell’esame, ed uno la mattina prima dell’esame).
Da evitare il giorno dell’esame: truccarsi, mettere smalto per le unghie, lacca o gel per capelli, lenti a
contatto.

N.B.

Gli esami verranno eseguiti con la massima sollecitudine tenendo presente, che per ragioni
organizzative (precedenza agli ammalati ricoverati, urgenze ecc.), si potranno verificare ritardi.
____________________________________________________________

Per informazioni contattare i numeri
091/7022147 (TAC) - 091/7022127 (RM) 0917022114/115 (Uff. CUP)
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