CONSULTO CON ANESTESISTA PER CONTROLLO ESAMI:
MARTEDI’ ORE 15 - VENERDI’ ORE 10
PREPARAZIONE ALLE INDAGINI DIAGNOSTICHE CON MDC
Prima di effettuare un esame con mezzo di contrasto iodato per via endovenosa, al fine di
valutare eventuali controindicazione alla somministrazione del mezzo di contrasto, è necessario
effettuare gli esami di seguito indicati:
- Azotemia, creatininemia, proteinemia e elettroforesi proteica.
- Solo in caso di comprovate e note patologie cardiache è necessario eseguire
elettrocardiogramma e consulenza Cardiologica.
(Dietro suggerimento del Distretto 42 della Asp 6 di Palermo la diagnosi congrua per la prescrizione
degli esami precontrastografici deve essere formulata con il quesito diagnostico per cui si richiede la
TC con contrasto + la seguente dizione: per esame TC contrastografico
Esempio: sospetto nodulo polmonare – per esame TC contrastografico)

Presentarsi 30 minuti prima dell’appuntamento a digiuno da 6 ore.
Portare gli esami preliminari precontrastografici sopra elencati.
Attenzione: I Pazienti diabetici, il giorno prima dell’esame, dovranno interrompere l’eventuale
assunzione di metformina.
Nota Bene: Se al momento dell’esecuzione dell’esame non verranno esibiti tutti gli esami
di monitoraggio sopra elencati, non sarà possibile procedere all’esecuzione dell’esame
(anche in assenza di un solo esame tra quelli richiesti).
E' inoltre indispensabile portare con se e consegnare al personale Tecnico che effettua la
prestazione, tutti gli esami, i referti e/o le cartelle cliniche di precedenti indagini diagnostiche
e/o ricoveri, l'elenco relativo ai farmaci che si assumono abitualmente e ogni altra notizia
sanitaria utile.
Si consiglia di non portare mai oggetti di valore o eccessive somme di denaro. La Direzione
non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti.

Segnalare sempre in anticipo eventuali allergie a farmaci, polveri,
iodio ecc.
In caso di comprovato rischio allergico ai mezzi di contrasto organo iodati (TC) o
comunque in caso di comprovato rischio allergico di qualsiasi tipo è opportuno rivolgersi
al Medico Curante e in assenza di controindicazioni eseguire, sotto il controllo del
Curante stesso, un adeguato pretrattamento antiallergico farmacologico assumendo la
seguente terapia:
Deltacortene 25 mg. da assumersi nel seguente modo: 2 compresse 12 ore prima, 2cp. 6 ore
prima e 2 cp. 1 ora prima dell’esame
Cetirizina 10 mg da assumersi nel seguente modo: 1 compressa la sera prima dell’esame alle
ore 21,00 ed 1 compressa la mattina dell’esame alle ore 9,00
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