
 
 
 
 
 
  
 

Preparazione per Paziente Ambulatoriale:  
MODALITÀ DI PREPARAZIONE PER ESAMI RADIOLOGICI  CON MEZZO DI CONTRASTO ORGANO 
 
IODATO ENDOVENA  

(estratto dalla Carta dei Servizi Rev.6 del 16.11.2019) 
 

Il giorno dell’esame:  
- esibire il risultato dell’esame di laboratorio per la CREATININEMIA eseguito non prima dei 30 giorni che precedono l’esecuzione 
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); 
 
PAZIENTI ‘ALLERGICI’ PER I QUALI È INDICATA LA PREMEDICAZIONE PRIMA DI EFFETTUARE ESAME TC CON MDC   
(Estratto dalle Linee Guida SIRM – ESUR 9.0) 
 

- Pazienti con pregressa reazione allergica o simil-allergica a seguito di un’indagine con MDC iodato.  
- Pazienti affetti da asma bronchiale o orticaria-angioedema non controllati dalla terapia farmacologica. 
- Pazienti affetti da mastocitosi (gruppo eterogeneo di emopatie maligne rare, acquisite e croniche, dovute a una proliferazione 
anomala dei mastociti nei tessuti) 
- Pazienti con pregressa anafilassi idiopatica (ovvero storia di episodio/i di shock anafilattico in cui NON è riconoscibile la causa 
scatenante). 
 
In questi casi si propone il seguente schema di profilassi in accordo con il medico curante:  
Prednisone (Deltacortene) 50 mg cpr o Metilprednisolone (Medrol) 32 mg 13, 7, e 1 ora prima 
dell’esame + cetirizina (Zirtec) 10 mg cpr o 20 gocce 1 ora prima dell’esame. 
 
PER I PAZIENTI CON ORTICARIA IN ATTO O ASMA BRONCHIALE SINTOMATICO se possibile rimandare l’esame fino alla 
stabilizzazione clinica. 
 

PAZIENTI ‘ALLERGICI’ PER I QUALI NON È INDICATA LA PREMEDICAZIONE PRIMA DI EFFETTUARE 
ESAME TC CON MDC  
- Pazienti con pregressa anafilassi (ovvero storia di episodio/i di shock anafilattico in cui È RICONOSCIBILE la causa scatenante): 
- Pazienti allergici al mezzo di contrasto di altra classe (mdc per RM, mdc per ecografia)  
- Pazienti con qualsiasi tipo di allergia alimentare 
- Pazienti allergici a tutte le altre categorie di farmaci 
- Pazienti allergici agli antisettici iodati, quali soluzione di iodiopovidone e iodoformio  
- Pazienti con allergie stagionali ai pollini 
- Pazienti allergici a punture di insetti 
- Pazienti allergici a qualsiasi altra sostanza nota 
 
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 
 

  Si ricorda di presentarsi in ambulatorio con l’impegnativa del medico curante o specialista dopo aver 
   provveduto all’accettazione presso gli sportelli siti al 1° piano se l’esame è programmato tra le ore  
   7.30- 13.00, al piano terra se programmato tra le ore 13.00 e le 18.00 
 
 


