TAC CON MEZZO DI CONTRASTO
L’esecuzione della TAC prevede l’impiego del Mezzo di contrasto, per evitare controindicazioni si
richiede l’esecuzione preliminare di Creatinina con Filtrato Glomurale (eGFR) al fine di
escludere insufficienza renale. Tale esame dovrà essere esibito al personale dell’Ospedale Koelliler il
giorno dell’esame.
AVVERTENZE E PRECAUZIONI
I PAZIENTI IN CURA PER DIABETE CHE FANNO USO DI METFORMINA (controindicata in
associazione a mezzo di contrasto) devono sospendere la cura 48 ore prima dell’esame e riprendere la
cura 24 ore dopo l’esecuzione della TAC con MDC.

INFORMATIVA IN MERITO AL RISCHIO DI REAZIONE AVVERSA A MEZZI DI
CONTRASTO
In riferimento al documento di consenso SIRM-SIAAIC, Società italiane di radiologia e di
allergologia approvato in data 5 dicembre 2017 e recepito dalle società congiunte suddette in data 12
aprile 2018, sulla base della più recente letteratura scientifica e delle Linee Guida Internazionali si
precisa quanto segue:
1. È stata confermata la mancata efficacia protettiva della profilassi antiallergica nella prevenzione
delle reazioni avverse al Mezzo di Contrasto, per cui non è più indicata la premedicazione nei
pazienti con allergie (ad es: acari, cibi, farmaci, pollini, metalli ecc.)
2. I pazienti che hanno avuto in passato un episodio di grave reazione allergica al Mezzo di
contrasto (shock anafilattico o grave crisi respiratoria) vengono inviati al medico curante con
l’indicazione ad eseguire una consulenza allergologica urgente corredata di test cutanei per i
singoli Mezzi di Contrasto noti. Sulla base dei risultati riscontrati viene quindi valutata la reale
necessità di sottoporre il paziente ad esame con Mezzo di Contrasto, e se necessario si eseguirà
l’esame utilizzando un Mezzo di Contrasto chimicamente diverso.
3. Nei pazienti con qualsivoglia reazione allergica, in atto al momento dell’esame, si soprassiede
dall’infusione del Mezzo di Contrasto, fino a completa risoluzione della sintomatologia, documentata
dal medico curante.

Il giorno dell’esame è necessario presentarsi a digiuno da 4 ore, è possibile bere acqua
per non interrompere l’assunzione dei proprio farmaci.
Si ricorda che è necessario portare tutti gli esami precedenti e di avvisare in caso di rinuncia.
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