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TC CON MEZZO DI CONSTRASTO ENDOVENA 

 
Il giorno dell’esame presentarsi a digiuno da almeno 8 ore e portare in visione i risultati dei seguenti esami 

eseguiti da non più di un mese: 

 Glicemia 

 Creatininemia 

 Azotemia 

 Protidogramma 

 ECG (elettrocardiogramma) 

 

Portare con sé gli esami diagnostici precedenti e/o la richiesta medica che definisca l’esame e la relativa 

indicazione. 

 

I pazienti diabetici che assumono METFORMINA devono sospendere l’assunzione il giorno prima dell’esame e 

riassumerla solo dopo 2 giorni dall’esecuzione dell’esame. 

 

I pazienti che hanno avuto REAZIONI ALLERGICHE al mezzo di contrasto, a farmaci devono eseguire una 

profilassi antiallergica prima di sottoporsi all’esame. 

 

PROFILASSI ANTIALLERGICA CONSIGLIATA: 

a) 13 ore prima dell’esame assumere 2 compresse di PREDNISONE da 25 mg; 

(DELTACORTENE) 
Avvertenze: possibili effetti indesiderati: 

 alterazioni del bilancio idro-elettrolico; 

 alterazioni muscolo scheletriche, quali osteoporosi, fragilità ossea, miopatie; 

 complicazioni a carico dell’apparato grastro-intestinale, che possono arrivare fino alla comparsa o all’attivazione 

di ulcera peptica; 

 alterazioni cutanee, quali ritardi nei processi di cicatrizzazione, assottigliamento e fragilità della cute; 

 alterazioni neurologiche quali vertigini, cefalea e aumento della pressione endocranica; 

 interferenza con la funzionalità dell’asse ipofisi-surrene; 

 complicazioni di natura oculistica quali cataratta posteriore sub capsulare ed aumentata pressione endoculare; 

 negativizzazione del bilancio dell’azoto. 

 

b) 7 ore prima dell’esame assumere 2 compresse di PREDNISONE da 25 mg; 
Astenersi dall’assunzione di alimenti a partire da 5 ore prima dell’esame.  

 

c) 1 ora prima dell’esame assumere 2 compresse di PREDNISONE da 25 mg e 1 cpr di 

antistaminico (Zirtec/Tinset/Kestine) . 

Ai pazienti con anamnesi positiva per patologia gastrica si suggerisce di assumere un protettore gastrico:   

OMEPRAZOLO 40 mg cpr la sera prima 

 

È inoltre consigliabile NON sospendere la terapia personale in corso.  

 
 

 


