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RICHIESTA DI ESAME RADIOLOGICO
Inviare la richiesta prima dell’appuntamento

Cognome:

Iscritto per:

Ambulante

☐

Nome:

Data:

Degente

☐

Ora:

Malattia

☐

Infortunio

☐

Data di nascita:

Tel.:

Indirizzo:

Indagine richiesta

Preparazione e controindicazioni vedi retro
Ultime mestruazioni:
Allergia a mezzo di contrasto Si ☐

No ☐

Dati clinici
Creatinina:
Quick:
Tc:
Copia referto a:

Medico richiedente

Prende attualmente uno di questi farmaci?

Si ☐

METFORMINA (METFIN)

No ☐

IN CASO DI RICHIESTA TAC E RISPOSTA «SI» NON SOMMINISTRARE IL GIORNO DELL’ESAME!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interleukina2 (IL-2, Proleukin®, Aldesleukin)
Si ☐ No ☐
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AINS (Mephadolor, Ponstan, Volterene, Brufen, Ibuprofene, ecc)
Si ☐ No ☐
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aminoglicosidi(Tobramicina, Neomicina, Streptomicina, Gentamicina, Vancomicina) Si ☐ No ☐
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beta-Bloccanti (Inderal, Bilol, Belok-Zok, Sotalex, ecc)
Si ☐ No ☐
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antiaggreganti/Anticoagulanti(Aspirina Cardio,Plavix,Xarelto,Marcoumar,Sintrom) Si ☐ No ☐
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RICHIESTA DI ESAME RADIOLOGICO

Preparazione agli esami radiologici
Risonanza magnetica
Controindicazioni assolute:
• Portatore di pace-maker o altri impianti elettronici
• Clip vascolari cerebrali di impianto non recente (evtl. chiedere al neurochirurgo)
Controindicazioni relative:
• Corpi estranei metallici specialmente vicino agli
occhi: (eventualmente prima eseguire radiografia)
• Protesi valvolari cardiache (chiedere se compatibili )
• Gravidanza nel primo trimestre
• Protesi cocleari
Attenzione:
• Eventuali disturbi durante l’esame possono essere causati da protesi ortopediche, materiale
osteosintetico, trucco, tatuaggi
• Allattamento: in caso di necessità di mezzo di contrasto intravenoso consigliamo di discutere il
procedimento con il radiologo
• Claustrofobia: abbiamo diversi metodi per tranquillizzare i pazienti, ultima
ratio: 1mg Dormicum spray nasale direttamente prima dell’esame.
In tal caso il paziente deve essere accompagnato e non può
guidare. Per favore segnalare eventuali controindicazioni al
Midazolam.

Tomografia assiale computerizzata
• Per esame con mezzo di contrasto endovenoso indicare sempre il valore attuale della creatinina
• Digiuno di 4 ore in previsione di iniezione di mezzo di contrasto
• Per gli esami addominali può essere necessaria l’assunzione di mezzo di contrasto che è da bere 1-2ore
prima dell’esame, a casa o nel reparto di radiologia

Sonografia addominale
• Digiuno da almeno 4 ore, (non fumare) eventualmente bere solo acqua
• Vescica urinaria piena

Biopsie/Infiltrazioni
• Valori attuali di Quick e Trombociti
• Sospendere aspirina 5 giorni prima dell’esame, anticoagulante fino a valori di quick sopra il 60%

Clisma opaco
• 2 giorni precedenti l’esame: alla sera 1 flacone X-Prep con 3 bicchieri d’acqua
• Il giorno precedente l’esame: colazione, pranzo normale, dopo pranzo bere lentamente 3 litri di Isocolan
• Il giorno dell’esame: digiuno
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