
 
 
 
 
 
 

Nr.  Codice Prestazione  Descrizione 
00 88.90.2 RICOSTR3D.TC  RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE TC   

Preparazione per Paziente Ambulatoriale:  
MODALITÀ DI PREPARAZIONE PER 

 
TC COLONSCOPIA VIRTUALE 

 
(estratto dalla Carta dei Servizi per l’Utente Rev.6 del 16.11.2019) 

 
-Una settimana prima dell’esame occorre seguire una dieta leggera evitando cibi contenenti fibre (verdura, frutta, 
…) e limitarsi ad assumere carne, uova, pesce, latte. 
 
-Nei tre giorni che precedono l’esame: 
 
a colazione, pranzo, cena assumere PEG Macrogol 3350, 13.8 g (MOVICOL, 1 bustina – da comprare in Farmacia) 
diluito in un bicchiere d’acqua. 
 
-Il giorno dell’esame: 
 
o presentarsi a digiuno da almeno 6 ore (si può bere solo acqua e non bisogna assolutamente sospendere 
l’eventuale terapia farmacologica in corso); 
 
o soluzione di PEG e Gastrografin da assumere in ospedale 3 ore prima dell’esame. La soluzione sarà fornita in sala 
radiologica. 
 
Qualora l’esame venga eseguito dopo le ore 14.00, il paziente, nelle prime ore del mattino del giorno dell’esame, può 
bere acqua o thé non zuccherati e, dopo le ore 10.00, osservare il digiuno assoluto. 
 
N.B.:  
- si ricorda di presentarsi in ambulatorio con l’impegnativa del medico curante o specialista; 
- si raccomanda di portare in visione tutta la documentazione sanitaria in proprio possesso; 
- la non osservanza delle indicazioni sopra elencate pregiudica l’esecuzione dell’esame. 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sull’esame contattare: 
 
-Unità Operativa di Radiodiagnostica tel 0874.312.338 
 
-Ufficio Prenotazioni U.O. di Radiodiagnostica tel 0874.312.750 
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Nr.  Codice  Prestazione  Descrizione 
00  Dream0000013  TC.ADDOME.COMPL  TC ADDOME COMPLETO SENZA MDC  

 
Preparazione per Paziente Ambulatoriale: 

 
 

MODALITÀ DI PREPARAZIONE PER 
 

RM ADDOME, TC ADDOME, RX DIGERENTE PRIME VIE 
 

(estratto dalla Carta dei Servizi Rev.4 del 14.07.2016) 

 
· Nelle 12 ore prima dell’esame occorre seguire una dieta leggera. 

 
· Il giorno dell’esame presentarsi a digiuno da almeno 6 ore (si può bere solo acqua e non bisogna 
assolutamente sospendere l’eventuale terapia farmacologica in corso). 

 
 

N.B.: 
- si ricorda che l’esame di RM non può essere eseguito da pazienti: 

 
 con peso corporeo superiore ai 145 Kg.;  

 portatori di dispositivi medici non magneto-compatibili;  

 portatori di corpi estranei ferromagnetici; 
 

- si ricorda di presentarsi in ambulatorio con l’impegnativa del medico curante o specialista; 
 
 
 

- si raccomanda di portare in visione tutta la documentazione sanitaria in proprio possesso; 
 

- la non osservanza delle indicazioni sopra elencate pregiudica l’esecuzione dell’esame. 
 
 

 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sull’esame contattare: 
- Unità Operativa di Radiodiagnostica tel 0874.312.338 
- Ufficio Prenotazioni U.O. di Radiodiagnostica tel 0874.312.750 


