ISTRUZIONI VALIDE PER TUTTE LE TC CON MDC
Sig./Sig.ra: ____________________________________
APPUNTAMENTO PER IL GIORNO:___________________ ALLE ORE _________
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−
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−
−
−
−
−

Le donne in stato di gravidanza NON POSSONO ESEGUIRE L’ESAME:
Presentarsi a DIGIUNO da cibi solidi da almeno 6 ore; l’assunzione di acqua è consentita;
Le eventuali terapie farmacologiche in atto devono continuare ad essere assunte secondo l’indicazione del proprio medico
curante, con esclusione di:
• Metformina, da sospendere a partire dal giorno precedente l’esame e per le 48 ore successive;
• β-bloccanti e ACE-inibitori che devono essere sospesi il giorno dell’esame;
E’ necessario che il giorno dell’esame siano portati tutti gli ESAMI PRECEDENTI relativi all’organo o all’apparato da
esaminare e i seguenti esami ematochimici eseguiti da non più di 90 giorni CREATININA e GLICEMIA;
La durata ella TC varia in relazione ai distretti corporei che devono essere esaminati. In media l’esame dura circa 10-15
minuti;
Potrebbe rendersi opportuna una permanenza presso il Centro Medico per almeno 30 minuti dopo l’esame;
La TC del torace o dell’addome va effettuata dopo almeno 2 giorni dall’esecuzione di altre indagini contrastografiche (studi
radiografici dell’apparato digerente, urografie, interventistica, ecc…) e dall’esecuzione di indagini endoscopiche;
Per l’esecuzione dell’esame a soggetti minorenni deve essere assicurata la presenza di almeno uno dei genitori ed è necessario
consegnare anche il consenso informato sottoscritto dall’altro genitore;
La persona che esegue l’esame dovrà essere accompagnata da una persona in grado di guidare, in quanto durante l’esame
potrebbe rendersi necessario somministrare farmaci che potrebbero compromettere la guida nelle ore successive l’indagine;
Presentarsi all’accettazione almeno 30 minuti prima dell’esecuzione dell’esame, muniti di impegnativa e tessera sanitaria;
Protesi dentarie fisse o mezzi metallici di osteosintesi possono rendere disagevole la diagnosi se presenti nell’organo o apparato
in esame: la loro presenza va segnalata al personale addetto all’esame;
Per eseguire l’esame è necessario togliere tutti gi oggetti metallici e strumenti elettronici.

N.B.: I SOGGETTI ALLERGICI DEVONO ATTENERSI ANCHE ALLE ISTRUZIONI DI
PREPARAZIONE FORNITE CON FOGLIO A PARTE



TC ADDOME COMPLETO CON MDC - 88.01.06

TC TORACE CON MDC (E/O: POLMONI, AORTA TORACICA, TRACHEA, ESOFAGO, STERNO,
COSTE, MEDIASTNO) - 87.41.1

INDICAZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE PER I SINGOLI ESAMI
 TC CAPO E/O ENCEFALO CON MDC - 87.03.1
Presentarsi a DIGIUNO da almeno 8 ore; l’assunzione di acqua è consentita.
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