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ACCREDITATO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
 

ISTRUZIONI VALIDE PER TUTTE LE TC  

Sig./Sig.ra: ____________________________________ 

APPUNTAMENTO PER IL GIORNO:___________________ ALLE ORE _________ 

- Le donne in stato di gravidanza NON POSSONO ESEGUIRE L’ESAME; 

- Le persone con insufficienza renale nota devono eseguire una misurazione della funzione renale (GRF) nell’arco dei 

7 giorni che precedono l’esame. Se il GRF risulta ≤ 30 mil/min/1,73 m2  l’esame non può essere eseguito con l’uso 

di mezzo di contrasto. 

- Per tutte le altre persone è indicatore una misurazione del GRF (che deve essere ≥ 30 ml/min/ 1,73 m2)  nell’arco 

dei 3 mesi che precedono l’esame. 

- Le eventuali terapie farmacologiche in atto devono essere assunte secondo l’indicazione del proprio medico curante; 

- È necessario che il giorno dell’esame siano portati in visione tutti gli ESAMI PRECEDENTI relativi all’organo o 

all’apparato da esaminare; 

- La durata della TC varia in relazione ai distretti corporei che devono essere esaminati. In media l’esame dura circa 

10 - 15 minuti; 

- 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; 

- Presentarsi all’accettazione 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 gli oggetti metallici e strumenti elettronici; 

 

 

 PPEERR  CCOONNOOSSCCEERREE  MMEEGGLLIIOO  IILL  CCEENNTTRROO  MMEEDDIICCOO  EE  LLEE  PPRREESSTTAAZZIIOONNII  SSAANNIITTAARRIIEE  

CCHHEE  SSOONNOO  EERROOGGAATTEE,,  VVIISSIITTAATTEE  IILL  SSIITTOO: www.centromedicosanbiagio.it 
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