
 

 

 

TAC 
COME PREPARARSI 

 
ACCERTAMENTI RICHIESTI PER ESEGUIRE ESAMI CONTRASTOGRAFICI 
Per eseguire una TAC con mezzo di contrasto è necessario che il paziente abbia svolto 
in precedenza i seguenti accertamenti:  
 
• Elettrocardiogramma  
• Glicemia 
• Ricerca proteina di Bence Jones  
• Quadro proteico elettroforetico con tracciato  
• Creatininemia  
• Azotemia  
• GOT  
• GPT  
 
Si consiglia inoltre al paziente di portare in visione eventuali accertamenti già svolti - 
esami radiografici, ecografie, scintigrafie, elettroencefalografie.  
Per i pazienti ricoverati in ospedale o case di cura si prega di mandare in visione la 
cartella clinica.  
 
 
ALLERGIA AL MEZZO DI CONTRASTO  
I pazienti allergici al mezzo di contrasto devono sottoporsi alla seguente terapia 
desensibilizzante, prescritta da un medico anestesista, nei 3 giorni che precedono 
l’esame:  
 
• Bentelan 4mg intramuscolo 
• Zirtec - 1 compressa a sera 
• Protezione gastrica - 1 compressa al mattino 
 



 

 

 

ANGIO TAC 
COME PREPARARSI 

 
ACCERTAMENTI RICHIESTI PER ESEGUIRE ESAMI CONTRASTOGRAFICI 
Per eseguire un’ANGIO TAC con mezzo di contrasto è necessario che il paziente abbia 
svolto in precedenza i seguenti accertamenti:  
 
• Elettrocardiogramma  
• Glicemia 
• Ricerca proteina di Bence Jones  
• Quadro proteico elettroforetico con tracciato  
• Creatininemia  
• Azotemia  
• GOT  
• GPT  
 
Si consiglia inoltre al paziente di portare in visione eventuali accertamenti già svolti - 
esami radiografici, ecografie, scintigrafie, elettroencefalografie.  
Per i pazienti ricoverati in ospedale o case di cura si prega di mandare in visione la 
cartella clinica.  
 
 
ALLERGIA AL MEZZO DI CONTRASTO  
I pazienti allergici al mezzo di contrasto devono sottoporsi alla seguente terapia 
desensibilizzante, prescritta da un medico anestesista, nei 3 giorni che precedono 
l’esame:  
 
• Bentelan 4mg intramuscolo 
• Zirtec - 1 compressa a sera 
• Protezione gastrica - 1 compressa al mattino 
 



 

 

TC COLONSCOPIA VIRTUALE 
COME PREPARARSI 

 
ACCERTAMENTI RICHIESTI 
Per eseguire una TC Colonscopia virtuale con mezzo di contrasto è necessario che il 
paziente abbia svolto in precedenza i seguenti accertamenti:  
 
• Elettrocardiogramma  
• Glicemia 
• Ricerca proteina di Bence Jones  
• Quadro proteico elettroforetico con tracciato  
• Creatininemia  
• Azotemia  
• GOT  
• GPT  
 
Si consiglia inoltre al paziente di portare in visione eventuali accertamenti già svolti - 
esami radiografici, ecografie, scintigrafie, elettroencefalografie.  
Per i pazienti ricoverati in ospedale o case di cura si prega di mandare in visione la 
cartella clinica.  
 
 
ALTRE PREPARAZIONI 
È bene che il paziente segua una dieta povera di scorie nei 4 giorni che precedono 
l’esame e che escluda da questa verdura e legumi.  
 
Inoltre, il giorno prima dell’esame: 
Alle ore 9.00 bere 2 litri d’acqua + 2 bustine di SELG ESSE 
Alle ore 15.00 bere 2 litri d’acqua + 2 bustine di SELG ESSE 
 
Il giorno dell’esame presentarsi a digiuno - almeno da otto ore prima dell’esecuzione 
dell’indagine. 
 
 
ALLERGIA AL MEZZO DI CONTRASTO  
I pazienti allergici al mezzo di contrasto devono sottoporsi alla seguente terapia 
desensibilizzante, prescritta da un medico anestesista, nei 3 giorni che precedono 
l’esame: 
 
• Bentelan 4mg intramuscolo 
• Zirtec - 1 compressa a sera 
• Protezione gastrica - 1 compressa al mattino 


