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Il giorno previsto per l’esecuzione dell’esame: 
 

• Dovrò portare l’esito dell’esame di Laboratorio: CREATININA + e GFR (eseguito da non più di 45 giorni) 

• Dovrò presentarmi almeno 30 minuti prima dell’esame 

• Dovrò presentarmi con: 
o Esami radiologici precedenti 
o Richiesta del medico in cui vengono specificate le indicazioni dell’esame 

• La sera precedente l’esame dovrò effettuare un pasto leggero e bere normalmente, evitando bevande 
alcoliche e gassate 

• Dovrò rimanere a digiuno da almeno 6-8 ore 
 
La preghiamo di compilare il QUESTIONARIO segnalando al Medico eventuali patologie allergiche od eventuali 
disturbi riscontrati precedentemente in corso di esami radiologici con utilizzo di mezzo di contrasto: 
 
NOME_____________________________COGNOME__________________________DATA DI NASCITA__________________ 
 
 

                                                                                                                                                                                                         barrare la risposta 

Ha eseguito in precedenza esami radiologici con introduzione di mezzo di contrasto per via endovenosa?  
Si  

 
No  

In occasione di tali esami ha avuto disturbi?  
Si  

 
No  

Abitualmente assume farmaci (ad es. per cuore, diabete, tiroide, ipertensione)?  
Si  

 
No  

Se “SI” prende un farmaco con “METFORMINA” (es. Metforal, Glibomet, Competact, e altri)?  
Si  

 
No  

ATTENZIONE: Se il paziente assume “METFORMINA” deve sospendere la somministrazione almeno 48 ore prima 
dell’esecuzione dell’esame e assumere 2,5 Litri di acqua il giorno precedente l’esame 

Le risulta di essere allergico o le è stata diagnosticata un’allergia? (ad es. a cibi, farmaci, detersivi, piante)? Si  No  

Ha Eseguito esami radiografici, ecotomografici, TAC negli ultimi 12 mesi?  Si  No 

SE SI È PREGATO DI PORTARLI CON I RELATIVI REFERTI IN VISIONE 

Ha subito ricoveri in ospedale o case di cura negli ultimi 12 mesi?  Si No 

SE SI È PREGATO DI PORTARE IN VISIONE IL FOGLIO DI DIMISSIONE 
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Per i Pazienti che segnalano fattori di rischio per precedenti reazioni avverse al mezzo di contrasto o altre forme 
allergiche importanti ed accertate è consigliata la seguente terapia desensibilizzante: 
 

PREDNISONE (deltacortene forte) 50 mg 8 ore prima dell’esecuzione dell’esame 

RANITIDINA 150 mg 8 ore prima dell’esecuzione dell’esame 

ZIRTEC 10 mg 2 ore prima dell’esame 
4 ore dopo l’esame 

 
 
DATA____________________________________________              FIRMA__________________________________________ 
 
 
 
Qualora fosse costretto a rinviare il suo appuntamento, la preghiamo di mettersi in contatto 
con il nostro ufficio accettazione possibilmente due giorni prima della data fissata per l’esame. 
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Informativa per TAC con mezzo di contrasto 
 
Gent. Sig.ra/Egr. Sig. 
La preghiamo di leggere attentamente il presente modulo informativo, riguardante l’esame a 
Lei proposto dal Suo Medico curante e di riportare l’allegato il giorno del colloquio preliminare 
all’esame con il Medico Specialista. 
 
Si precisa che l’esame, in mancanza del consenso, non potrà essere effettuato. 
L’esame propostoLe viene effettuato mediante raggi X, come altri esami radiologici, ma 
preventivamente deve essere iniettata per via endovenosa una sostanza chiamata “mezzo di 
contrasto” che permette di visualizzare organi interni con l’esame radiologico. Questo mezzo 
consente di verificare la presenza o l’assenza di malattia ed in alcuni casi è indispensabile per 
giungere ad una diagnosi. 
 
L’introduzione in vena del mezzo di contrasto può (in alcuni casi) determinare effetti 
secondari, normalmente di lieve entità e di breve durata (nausea, prurito, senso di calore), che 
si risolvono spontaneamente o con l’utilizzo di farmaci adeguati. 
 
È tuttavia possibile che possa insorgere, seppure molto raramente, una reazione grave al 
mezzo di contrasto, imprevedibile, indipendente dalla dose, dall’esperienza e dall’abilità del 
medico che effettua l’esame. Tale reazione grave può, in via eccezionale, essere pericolosa per 
la vita. La informiamo peraltro che è prevista immediata ed appropriata assistenza medica. 
Le reazioni gravi (edema della glottide, shock anafilattico, arresto cardio–circolatorio) si 
presentano, secondo la media della letteratura mondiale più moderna, con la frequenza di 1 su 
10.000 pazienti, mentre i casi di esito fatale sono di 1 su 350.000. 
“Il rischio di gravi complicanze dopo l’utilizzo di mezzo di contrasto è equiparabile a quello 
derivante dall’intolleranza all’aspirina o a una dose di penicillina” (G. P. Feltrin, Sezione Mezzi 
di Contrasto – Sirm – gennaio 2000). 
Un altro rischio è costituito dalle Reazioni Chemio-Tossiche le quali possono essere provocate 
dal Mezzo di Contrasto sugli organi in particolari condizioni patologiche: per questo viene 
richiesta l’esecuzione degli esami emato-chimici e l’osservanza delle indicazioni fornite sul 
comportamento al quale attenersi nelle ore che precedono e seguono l’esame. 
Per altro i nostri protocolli d’esame prevedono l’impiego per via endovenosa unicamente di 
mezzi di contrasto non ionici, cioè quelli che, attualmente, consentono il minor rischio possibile 
nei confronti delle reazioni sopra ricordate. 
E' noto in letteratura che i pazienti (per turbe della coagulazione, per fragilità vasale 
costituzionale o iatrogena, pregressa somministrazione di farmaci chemioterapici o 
iperosmolari nello stesso vaso, per compromissione del drenaggio linfatico e/o venosa, per 
difficoltà a reperire un vaso venoso di adeguato calibro e di incannulazione dello stesso dovuta 
a concomitante obesità) possono andare incontro, durante la somministrazione endovenosa 
del mdc, a c.d. "stravaso" (fuoriuscita, di mezzo di contrasto nello spessore dei tessuti) evento 
riconosciuto come causa di lesione sottocutanea/cutanea. Tale evento è risultato più comune 
in epoca recente con l’utilizzo degli iniettori elettronicamente controllati, pertanto, alla 
dimissione del paziente dal Centro Curie, in caso di tale evento, che verrà segnalato del 
personale sanitario, si invita il paziente a voler contattare il proprio medico di base e/o il 
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Pronto Soccorso più vicino in caso di persistenza e/o forte dolenzia nel sito di puntura, al fine 
di evitare, rare, ma possibili e più gravi complicanze. 
Il Medico Specialista, con il quale ha avuto il colloquio preliminare sull’indicazione, utilità, 
modalità di svolgimento dell’esame e rischi inerenti lo svolgimento dell’indagine richiesta, sarà 
a Sua disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
 
N.B. - Le donne in età fertile che si sottopongono ad esami radiografici devono avere la 
certezza assoluta di non essere in gravidanza. 

http://www.clinicasanmartino.it/
mailto:info@clinicasanmartino.it
mailto:clinicasmartino@legalmail.it

