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Esami di Tomografia Computerizzata (TAC)
Ø

Tac addome inferiore con e senza mezzo di contrasto:
Bere 1 litro di acqua da almeno 1 ora prima dell’esame.
Presentarsi a digiuno da 6 ore per cibi solidi

Ø

TAC con mezzo di contrasto endovena:
Eseguire i seguenti esami del sangue:
-

creatinina, glicemia, elettroforesi proteica con tracciato;
Elettrocardiogramma (ECG) solo per pazienti oltre i 50 anni o cardiopatici;

Presentarsi all’esame a digiuno da 5 ore e non bisogna assolutamente sospendere l’eventuale
terapia farmacologica in corso

Ø

I pazienti diabetici che assumono la metformina devono sospendere l’assunzione del farmaco
il giorno dell’esame e il giorno successivo se i valori della creatinina sono oltre il valore
massimo.

Ø

I pazienti allergici devono seguire le raccomandazioni specifiche (vedi sotto).

Raccomandazioni per i pazienti allergici che devono ricevere il mezzo di contrasto
I pazienti che hanno avuto reazioni allergiche importanti a mezzi di contrasto, medicinali, alimenti o
altre sostanze devono informare il personale del centro; verrà consigliata loro la seguente
preparazione da effettuare prima dell'esame:
Adulti:
- Deltacortene 25mg
ü 1 cp 12 ore prima dell'esame e 1cp 2 ore prima dell'esame
- Aerius 5 mg
ü 1 cp 1 ora prima dell'esame
Bambini:
- Deltacortene 5 mg
ü ½ cp 1 ora prima dell'esame
I pazienti devono chiedere al proprio medico di famiglia se esistono controindicazioni a tali farmaci ,
in tal caso è possibile a suo giudizio modificare la terapia.
Per ogni dubbio è possibile contattare un anestesista del Centro Potito (0874.91720).
Questa preparazione è consigliata dalle linee guida delle società scientifiche di radiologia medica,
ma non esclude comunque la possibilità di eventuali reazioni allergiche.
NB: portare in visione al medico radiologo tutta la documentazione inerente la patologia oggetto
dell’esame ed eventuali altri esami radiologici eseguiti in precedenza.
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