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PREPARAZIONE DA ESEGUIRE PRIMA DI SOTTOPORSI AD UN 
ESAME  ENTERO TAC 

 
ATTENZIONE  

E’  indispensabile presentare impegnativa con le seguenti 
prestazioni: 
 

• RM ADDOME SUPERIORE CON E SENZA MDC 
• RM ADDOME INFERIORE CON E SENZA MDC 

 
 

Per eseguire la ENTERO TAC devo portare esami ? 
Si. Vanno esibiti i seguenti esami: 
glicemia 
azotemia 
creatinina 
emocromo 
ECG refertato 
 
N.B. Il prelievo deve essere stato eseguito non più di 30  giorni prima 
della data per cui è prenotata per la prestazione. 
 
 
Cosa posso mangiare prima di sottopormi all’esame ? 
La sera prima dell’esame NON assumere carboidrati (no pane,no 
pasta,no dolci) solo carne, pesce. 
Il giorno prima dell’esame assumere SELG 70 ml diluiti in 1.5l di acqua. 
 
Il giorno dell’esame devo osservare indicazioni particolari ? 
Si. E’ necesssario NON andare in bagno almeno 1 ora e mezza prima 
dell’esame. 
1 ora prima dell’esame ribere due litri di acqua con una - bustina di selg 
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PREPARAZIONE DA ESEGUIRE PRIMA DI SOTTOPORSI AD UN 
ESAME  CORO TAC 

 
ATTENZIONE  

E’  indispensabile presentare impegnativa con le seguenti 
prestazioni: 
 

• 87411.001 ANGIO TC AORTA TORACICA 
• 87411.002 TC TORACE SENZA E CON MDC 
• 88902.001 RICOSTRUZIONE 3D 

 
 

Per eseguire la CORO TAC devo portare esami ? 
Si. Vanno esibiti i seguenti esami: 
glicemia 
azotemia 
creatinina 
transaminasi 
emocromo 
QPE 
catene k e lambda  
ECG refertato. 
 
N.B. Il prelievo deve essere stato eseguito non più di 30  giorni prima 
della data per cui è prenotata per la prestazione. 
 
Prima dell’esame devo esibire altri accertamenti oltre agli esami di 
laboratorio ? 
Si 
Quando si esegue una CARDIO-TC è FONDAMENTALE nei giorni 
precedenti l’esame occorre recarsi da un cardiologo di fiducia per ridurre 
la frequenza cardiaca al di sotto di 65 battiti al minuto, altrimenti l’esame 
NON può essere effettuato in maniera accurata. E’ necessario consultare 
il proprio cardiologo per raggiungere tale frequenza.  
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Posso eseguire l’esame se in passato ho subito qualche reazione 
allergica a cibi, bevande, metalli ecc? 
Si ma occorre sottoporsi prima ad una terapia desensibilizzante. Due 
giorni prima di sottoporsi all’esame occorre assumere:  

- Cetirizina (Zirtec) 1 compressa alle ore 13:00;  
- Bentelan 1mg 1 compressa e mezza al giorno al mattino. 

 
Se sono allergico al mezzo di contrasto iodato ? 
No non è possibile sottoporsi all’esame presso la nostra struttura. 
 
Prima dell’esame è possibile mangiare ? 
No. E' necessario restare a DIGIUNO per 6-8 ore prima dell'orario 
previsto per l’esame. Si può comunque bere acqua. 
 
Prima dell’esame devo eseguire altre indicazioni oltre al digiuno e 
alla terapia desensibilizzante ? 
Si. E’ necesssario assumere, previa valutazione del proprio cardiologo, 
Atenololo 100 mg 1cp al giorno alle ore 8 nei due giorni prima 
dell’esame e il giorno dell’esame. 
 
Se assumo farmaci abitualmente posso continuare a farlo prima di 
eseguire l’esame ? 
Si ad eccezione di VIAGRA, CIALIS o PRILIGY il giorno precedente 
l’esame, per il rischio dIpotensione ortostatica 
 

ATTENZIONE  
 

portare in visione gli esami cardiologici effettuati e, se 
presenti, eventuali esami cardiologici precedenti e/o 
esami coronarografici corredati da CD. 

e Zirtec. 
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Esibire sempre precedenti esami (Ecografie, Radiografie, TC, RM) ed 
eventuali lettere di dimissione o referti di visite specialistiche 
attinenti alla propria patologia. 
 
Portare i seguenti esami fatti  non più di DUE MESI FA 

• Emocromo azotemica glicemia creatine mia 
• Elettrocardiogramma 
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PREPARAZIONE DA ESEGUIRE PRIMA DI SOTTOPORSI AD UN 
ESAME  COLON VIRTUALE 2 

 
La colon virtuale è un indagine radiologica utilizzata per lo studio della 
parete del colon.Con tale metodica è possibile mettere in evidenza la 
presenza di formazioni aggettanti ed infiltranti. L’esame viene condotto 
con software specifico 3D. 

 
 

Il giorno dell’esame  
Presentarsi a DIGIUNO da almeno 12 ore. E’ consentita una dieta a 
base di liquidi (tè, latte e caffè zuccherati) se l’esame viene eseguito nel 
pomeriggio. 

Non è necessario sospendere i farmaci che regolamente si assumono ad 
eccezione dei praprati a base di ferro che devono essere sospesi 
almeno 3 giorni prima dell’esame. 
 
Esibire sempre precedenti esami (Ecografie, Radiografie, TC, RM) ed 
eventuali lettere di dimissione o referti di visite specialistiche 
attinenti alla propria patologia. 
 
 
Portare esami ematochimici (emocromo azotemia e creatinemia) 
non più vecchi di 3 mesi. 
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PREPARAZIONE DA ESEGUIRE PRIMA DI SOTTOPORSI AD UN 
ESAME  COLON VIRTUALE 

 
La colon virtuale è un indagine radiologica utilizzata per lo studio della 
parete del colon.Con tale metodica è possibile mettere in evidenza la 
presenza di formazioni aggettanti ed infiltranti. L’esame viene condotto 
con software specifico 3D. 
Su valutazione specialistica può essere richiesta la somministrazione del 
mezzo di contrasto per via endovenosa. Bisogna pertanto portare esami 
del sangue (emocromo azotemia e creatinemia ) 
 
Per la piena riuscita dell’esame si raccomanda di seguire 
scrupolosamente le indicazioni di seguito riportate. 
 
Prima dell’esame devo osservare particolari indicazioni? 
Si 

1) Nei tre giorni che precedono l’esame osservare una dieta 
povera di scorie ( NO verdure, No frutta, No pane, No pasta). 

2) La sera prima fare una cena liquida leggera.  
3) Il giorno precedente è necessario assumere un lassativo si 

consigliano 8 buste di ISOCOLAN (da acquistare in farmacia) 
da diluire in 4 litri d acqua (2 buste ogni litro) da bere tra le ore 
14.00 e le 20.00.  

ATTENZIONE 

nei pazienti con necessità di introdurre una minore quantità di 
liquidi è consigliabile l’assunzione di MOVIPREP da diluire in 2 

litri d’acqua. Procedere in questo modo: 

assumere i 2 litri d’acqua entro le 11.30 della sera precedente 

Il giorno dell’esame presentarsi a digiuno.  
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Esibire sempre precedenti esami (Ecografie, Radiografie, TC, RM) ed 
eventuali lettere di dimissione o referti di visite specialistiche 
attinenti alla propria patologia. 
 
Portare i seguenti esami fatti  non più di DUE MESI FA 

• Emocromo azotemica glicemia creatine mia 
• Elettrocardiogramma 
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