SEDE UNICA
Via Lecce – Maglie, km 1.5
73020 - CAVALLINO (LE)
Tel. 0832.613111 Fax 0832.613125
email: info@prenotasubito.net
www.xraycalabrese.it
Al fine di tutelare al meglio la salute del paziente che si affida a questo Istituto, durante l’esecuzione
dell’indagine contrastografica, sarà presente la seguente equipe: Medico specialista in Radiologia,
Medico Rianimatore, Infermiere Professionale, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.

PREPARAZIONE PER ENTERO TAC





Nei tre giorni precedenti l'esame NON mangiare legumi, verdure e patate.
La sera precedente fare pulizia intestinale con microclistere
Digiuno da 5 ore.
Portare in studio 2 litri di acqua non gassata a temperatura ambiente

Esami preliminari all’esecuzione di Tac con mezzo di contrasto:











ECG (che potrà essere effettuato presso il nostro Studio lo stesso giorno dell’esame in regime
privatistico)
PROTEINEMIA ED ELETTROFORESI
I seguenti esami possono
EMOCROMO CON FORMULA
essere effettuati anche
GLICEMIA
presso il domicilio del
AZOTEMIA
paziente
CREATINEMIA
BILIRUBINA
TRANSAMINASI
FT3 – FT4
RX TORACE (solo per i pazienti di età superiore ai 60 anni. Potrà essere effettuato presso il
nostro studio lo stesso giorno dell’esame)

IN CASO DI ALLERGIA ACCERTATA O SOSPETTA, È NECESSARIO COLLOQUIO CON UNO DEI MEDICI
DELLA NOSTRA STRUTTURA PRIMA DI PRENOTARE L’ESAME.

Il paziente dovrà portare:
1 COPIA di precedente documentazione (TC, RX, ECOGRAFIA, RM E CARTELLA
CLINICA)
2 Documento di riconoscimento, tessera sanitaria e impegnativa del medico curante (per esame in
conv.) prescrizione dell’esame su ricettario bianco (per esame in privato)
ATTENZIONE AVVISO MOLTO IMPORTANTE
Per cause non dipendenti dal personale della struttura nè tanto meno prevedibili, possono crearsi,
occasionalmente, ritardi anche di ore (urgenze di pazienti provenienti in ambulanza, pazienti non collaboranti,
tempi di esami più lungi per diagnosi complesse, guasti attrezzature ecc). Per tale motivo si consiglia vivamente
di non prendere altri impegni durante la giornata di esame e di astenersi da qualsiasi atteggiamento conflittuale
con il personale. Gli operatori se stressati lavorano male e ciò può ripercuotersi sulla qualità delle indagini. Se
ritiene di non voler attendere per eventuali ritardi è pregato di annullare la sua prenotazione. Grazie per la
collaborazione.

IOgp-pet Rev 0

