AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

PREPARAZIONE RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE CON MEZZO DI CONTRASTO (MDC)
L’esame radiologico si eseguirà con MDC, quindi è richiesto:
a) IL DIGIUNO DA CIBI SOLIDI ALMENO DA 3 ORE (è possibile assumere liquidi sino a 1 ora prima dell’esame).
E’ possibile assumere eventuali abituali terapie.
La sera prima dell'esame assumere dieta leggera.
b) Esame del sangue (effettuati non più di tre mesi prima della data dell’esame radiologico): CREATININEMIA
c) E’ consigliabile giungere accompagnati evitando la conduzione di veicoli.

Il sottoscritto ___________________________________ dichiara:
- DI NON SOFFRIRE DI ALLERGIE SPECIFICHE
- DI ESSERE ALLERGICO A ___________________________________________
- di essere stato informato dettagliatamente dal proprio medico sulla necessità di essere sottoposto ad indagine
radiografica con mdc iodato per la formulazione diagnostica del suo stato di salute.
- di essere stato informato sulle finalità e sulle modalità di svolgimento dell'indagine, nonché’ di essere a conoscenza
che l'uso del mdc iodato potrebbe suscitare fenomeni di intolleranza non prevedibili; di ciò consapevole chiede di essere
sottoposto all'esame, accettando un eventuale rischio e le decisioni che possono venir prese per una sua migliore
riuscita.
In fede
(firma) ____________________

Data……………………………………………….

PREPARAZIONE DEI PAZIENTI CON PROBLEMATICHE ALLERGICHE CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI
A ESAME RADIOLOGICO CON MDC IODATO
i) Soggetti con allergia nota al MDC
ii) Soggetti allergici con precedenti episodi di di stress respiratorio, manifestazioni orticarioidi generalizzate gravi,
angioedema, broncocostrizione, shock anafilattico, perdita di coscienza
PREPARAZIONE
• 1 compressa di Prednisone 50 mg 14 ore prima dell'esame e un'altra compressa di Prednisone 50 mg 2 ore prima
dell'esame;
• 1 compressa di Clorfenamina 8 mg, 2 ore prima dell’esame o, in sostituzione, 1 compressa di Cetirizina 10 mg, 2 ore
prima dell’esame;
• 1 compressa di Ranitidina 300 mg 14 ore prima dell'esame e un'altra compressa di ranitidina 300 mg. 2 ore prima
dell'esame.
Bere mezzo litro (d'acqua) prima dell'esame e almeno 2 litri nelle 24 ore successive all'esame.
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