
 

 
Studio Radiologico Manara - Via G.B. Custo 11 R 16162 Genova Bolzaneto 

Tel 0107455063 - www-studiomanara.com - www.policlinicosport.it 
 

TAC CON MEZZO DI CONTRASTO 
 
L’Mdc in TAC è a base di IODIO per cui se il paziente ha un comprovato rischio allergico a 
tale sostanza è necessaria una valutazione del rapporto RISCHIO BENEFICIO da parte 
del medico curante o dello specialista richiedente con la possibilità di eseguire ugualmente 
l’esame previa premedicazione. 
 
PREPARAZIONE 
 
IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME: 
• Seguire una dieta priva di scorie ed evitare cibi che provocano formazione di gas (pane, 
verdure, patate, legumi, bevande gassate o fermentate). 
• Si può mangiare pane biscottato, crackers, riso, carne, pesce 
 
IL GIORNO DELL’ESAME: 
• Presentarsi a digiuno da 6 / 8 ore per i cibi solidi e da 2 ore per i liquidi 
PORTARE GLI ESAMI ESEGUITI IN PRECEDENZA RIGUARDANTI L’INDAGINE DA 
ESEGUIRE 
 
ESAMI DA PORTARE: 
Occorre eseguire i seguenti esami (o eseguiti entro 2 mesi): CREATININA, 
 
CONTRO INDICAZIONI 
Il mezzo di contrasto non può essere somministrato in caso di allergia conclamata o 
mieloma. 
 
PER LE DONNE IN ETA’ FERTILE 
è indispensabile la consapevolezza di non essere in stato di gravidanza, ed è 
comunque preferibile eseguire l’esame nei primi 10 giorni dall’inizio del ciclo mestruale. 
 
PATOLOGIE O TERAPIE IN CORSO 
Possono costituire un problema all’ esecuzione dell’esame per cui è necessario chiedere 
specificatamente al medico anestesista o al medico radiologo esecutore dell’esame: 
 
− Insufficienza renale grave 

− Creatinina a 1,8 mg/dl per i maschi e a 1,4 mg/dl per le femmine 

− Insufficienza cardio-vascolare grave 
− Diabete 
− Anamnesi per Mieloma 
− Trattamento in atto con farmaci come: Metformina (DIABETE) 
− Comprovato rischio allergico 
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PROTOCOLLO PER ESECUZIONE ESAMI TAC CON MDC 
 
Servizio di Radiologia via G.B. Custo 11 R 16162 Genova – Bolzaneto - 
tel 010.7455063 – radiologia@studiomanara.com 
 
PREMEDICAZIONE 
 
IL SOTTO INDICATO PROTOCOLLO SI APPLICA A SOGGETTI CON SOSPETTA 
INTOLLERANZA A FARMACI. 
 
secondo il “memorandum della societa’ italiana di allergologia e immunologia clinica per la 
diagnosi delle intolleranze a farmaci”. 
 
DELTACORTENE FORTE COMPRESSE DA 25 mg. 

2 compresse 13 ore prima dell’esame 

2 compresse 7 ore prima dell’esame 

2 compresse 1 ora prima dell’esame 
 
CLORFENAMINA FIALE 

1 FIALA I.M. 1 ORA PRIMA DELL’ESAME 
 
N.B. 
PRESENTARSI 1 ORA PRIMA DELL’ESAME PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLA 
CLORFENAMINA ( TRIMETON 10 mg. f.) 
 
Il Servizio di Radiologia si rende disponibile a lei e al Medico Curante per eventuali ed 
ulteriori spiegazioni in merito all’ esame 


