FASCICOLO INFORMATIVO TC senza MDC
Gentile Paziente,
Come richiesto dallo specialista, Lei dovrà eseguire una TC Senza Mezzo di Contrato.
Il presente fascicolo informativo è composto da:
• Norme di preparazione (pag. 1);
• Scheda Informativa per l’esecuzione dell’esame (pag. 2);

Norme di preparazione
Per poter eseguire l’esame, dovrà:
• leggere attentamente il fascicolo informativo;

Prima dell’esame
Il giorno dell’esame dovrà dichiarare per iscritto di NON ESSERE IN STATO DI GRAVIDANZA. Nel caso avesse
anche il minimo dubbio le chiediamo di eseguire un Test di Gravidanza massimo 3 giorni prima dell’esame.

Il giorno dell’esame
Deve presentarsi in casa di cura con 20 minuti di anticipo rispetto all’orario di prenotazione.
Dovrà portare con sé:
• l’impegnativa in originale;
• la copia della richiesta esame dello specialista;
• gli altri eventuali referti di esami eseguiti in precedenza che siano in rapporto con il quesito diagnostico;
• la Tessera sanitaria;
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Informativa per l’esame
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA Senza Mezzo di Contrasto Organoiodato
La seguente informativa riporta tutte le informazioni che Le possono essere utili circa l’indicazione clinica,
l’utilità, le modalità di esecuzione e tutte le possibili complicanze avverse e i fattori di rischio collegati alla
esecuzione della Tomografia Computerizzata (TC).
Cosa è la Tomografia Computerizzata
La TC è una tecnica diagnostica che utilizza radiazioni ionizzanti e fornisce, rispetto alla radiologia
tradizionale, un miglior dettaglio morfologico di tutte le strutture anatomiche. Poiché si tratta di un esame
che espone a radiazioni ionizzanti se ne deve evitare l’utilizzo in assenza di un’indicazione clinica specifica,
inoltre le donne in età fertile devono escludere gravidanze in corso per i possibili rischi di danni al feto.
A cosa serve
È un’indagine di approfondimento diagnostico che sulla base d’indicazione clinica consente di studiare
problematiche traumatologiche, oncologiche, infiammatorie e più in genere, situazioni di urgenza-emergenza
di tutti i distretti corporei.
Come si effettua
Il paziente viene posto sul tavolo radiologico che si muove all’interno di un’apparecchiatura circolare (gantry)
al cui interno si trovano la fonte di raggi X ed i dispositivi di rilevazione.
I dati di rilevazione ottenuti durante la TC vengono rielaborati da un computer che li trasforma in immagini
del distretto esaminato. Esiste la possibilità di ottenere anche ricostruzioni anatomiche nei tre piani dello
spazio.
Per ottenere la migliore qualità delle immagini e non compromettere il risultato diagnostico, durante tutto
l’esame è necessario mantenere il massimo grado di immobilità, respirando regolarmente e mantenendo
l’apnea quando ciò sia richiesto.
Cosa dire e cosa portare al Medico Radiologo
È molto importante riferire i sintomi che hanno portato all’esecuzione dell’esame ed esibire eventuali esami
radiologici ed ecografici eseguiti in precedenza. Nel caso in cui l’esame sia ripetuto a distanza di tempo è
necessario portare la TC precedente. Il medico radiologo deve poter consultare il risultato di eventuali altri
esami strumentali o visite specialistiche e la relazione del curante o lettere di dimissione emesse in occasione
di precedenti ricoveri. Qualora il paziente o il suo medico ritenessero di aver bisogno di ulteriori chiarimenti
potranno rivolgervi al servizio di radiologia prima dell’esecuzione dell’esame.
In ogni caso, il paziente è invitato a chiedere più dettagliate delucidazioni in merito alle varie informazioni su
esposte al medico preposto all'accertamento preliminare di eventuali controindicazioni e allo svolgimento
corretto dell'indagine.
Un medico esperto nelle metodologie di diagnostica mediante TC è sempre presente durante l’esecuzione
dell’esame ed un Medico Rianimatore è sempre immediatamente reperibile all’interno della struttura per
garantire un pronto intervento in caso di emergenza.
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