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                     Al Medico Richiedente 
 
 

 
ESAMI PRELIMINARI E MODALITA’ DI ESECUZIONE TC CON MEZZO DI CONTRASTO 
 
 
Per sottoporsi a Tc con mezzo di contrasto (m.d.c.) è indispensabile eseguire i seguenti esami 
preliminari:                                                                                                   
a) Creatininemia b) Elettrocardiogramma (ECG)                         
Tali esami sono validi se eseguiti nei 30 giorni precedenti l'esame TC.    
                                                                           
IMPORTANTE: Qualora la clearance stimata della creatinina (EGFR con metodo MDRD) sia 
inferiore a 30ml/minuto, l’esame con m.d.c. non è indicato per l’elevato rischio di peggiorare la 
funzionalità renale, con conseguente danno renale da m.d.c. (CIN).  
Per valori di EGFR compresi tra 30 e 60 ml/minuto l’esame con mezzo di contrasto, qualora 
indicato, può essere effettuato previa adeguata preparazione, di seguito riportata: 
 

- la sera prima della procedura: Citrato di sodio (Citrosodina bustine) 3 bustine in 500 cc di 
acqua; 

- il mattino dell’esame: Citrato di sodio (Citrosodina bustine) 3 bustine in 500 cc di acqua; 
- dopo la procedura: 2 lt di acqua nelle 24 ore successive. 

 
Al momento della prenotazione  La preghiamo di comunicarci eventuali patologie acute/croniche, 
fenomeni allergici e/o asma bronchiale, problemi al midollo osseo (es: anemia falciforme, mieloma 
multiplo e macroglobulinemia di Waldenstrom), feocromocitoma, eventuale esame programmato 
della tiroide con iodio, terapia con interleukina. 
 

ATTENZIONE:  Qualora Lei fosse in terapia con METFORMINA dovrà sospenderla 48 h prima 
dell’esecuzione dell’esame e riprenderla almeno dopo 48 h, previa consultazione del suo medico 
curante. 
 
Il giorno dell'esame dovrà: 
  

- Recarsi all’ora indicata con digiuno di 6 ore (può assumere acqua liberamente); 
- Portare gli esami preliminari richiesti;  
- Portare in visione eventuali esami precedenti inerenti alla TAC da eseguire (Ecografie, 

Risonanza Magnetica, TAC, Radiografie, cartella clinica); 
- Portare il modulo "Consenso Informato" debitamente compilato e firmato dal medico       

prescrittore; 
- Portare una bottiglia da 1,5 Lt di acqua (non gassata, non effervescente). Sarà il personale 

medico a dirLe quando cominciare a bere. 
                                                                                                                                                      
L'esecuzione dell'esame avverrà circa 1 ora dopo l'orario indicato sulla prenotazione per 
permettere lo svolgimento di procedure amministrative. 
Dopo l’esame dovrà rimanere in osservazione presso il nostro reparto per almeno 30 minuti. Non è 
consigliabile guidare veicoli e utilizzare macchinari per un’ora dopo l’iniezione del mezzo di 
contrasto.  
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