Ospedale Regionale di Locarno La Carità

Servizio di radiologia
Telefono +41 (0)91 811 46 28
Fax
+41 (0)91 811 46 23
P.F. COMPILARE IN STAMPATELLO

Esame programmato per il
Cognome e nome del paziente (o etichetta)
(da riempire dal medico curante)

INFORMAZIONI IMPORTANTI E OBBLIGATORIE
NO
Paziente a rischio cadute
Paziente autosufficiente

SI
		

Per esami con mezzo di contrasto in vena:
Paziente affetto da diabete
Allergia ai mezzi di contrasto/medicamenti
Funzione renale normale
Creatinina
del

			

quale?

			

quale?

Per risonanza magnetica:
Claustrofobia nota
Per punzioni/infiltrazioni:
Anticoagulazione/antiaggregazione

IMMAGINI RADIOLOGICHE

NO

SI su CD

o su film

INFORMAZIONI CLINICHE

QUESITO CLINICO

ODL 64081
M-RX-001/F

ESAME RADIOLOGICO RICHIESTO

(per le preparazioni agli esami vedi retro)

FIRMA MEDICO RICHIEDENTE
Indirizzo e telefono

INVIARE IL PAZIENTE CON GLI ESAMI PRECEDENTI DELLA REGIONE DA ESAMINARE

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
ARTERIOGRAFIA
Il mattino dell’esame ingerire solo tè o caffè ma digiuno assoluto 2 ore prima dell’esame. Dal reparto di cura inviare il paziente
già rasato ai 2 inguini. Esame di laboratorio necessario: Quick. Per i pazienti ambulanti degenza post-esame di circa 6 ore.

CLISMA OPACO
Il «lavaggio» dell’intestino, ossia l’evacuazione delle feci, è ottenuta bevendo 3 litri di soluzione ISOCOLAN. La soluzione viene
preparata sciogliendo ogni bustina di polvere ISOCOLAN in 1/2 litro d’acqua non gassata (6 bustine per 3 litri).
È preferibile bere la soluzione fredda. Il giorno precedente l’esame: colazione e pranzo normali, tuttavia senza verdure, insalate,
frutta o crusca. Rimanere quindi a digiuno. Invece della cena bere 2 litri di ISOCOLAN nell’arco di 2-3 ore.
Il giorno dell’esame: invece della colazione bere 1 litro di ISOCOLAN nell’arco di 1 ora circa 2/3 ore prima dell’esame.
Il paziente non deve essere a digiuno.

COLONNA LOMBARE E/O BACINO
Il giorno precedente l’esame ore 10.00, ingerire un purgante. Digiuno non necessario.

FLEBOGRAFIA
Digiuno 2 ore prima dell’esame.

ENTEROCLISMA
Digiuno 12 ore.

PIELOGRAFA - UROGRAFIA
Il giorno precedente l'esame, al mattino, ingerire un leggero purgante. Il giorno dell'esame digiuno assoluto.
Esame di laboratorio necessario: «Creatinina».

PUNZIONE - BIOPSIA
Esame di laboratorio necessario: «Quick» e «Trombociti».

SONOGRAFIA (fegato, coleciste, pancreas)
Due giorni prima dell’esame due capsule di Carboticon 3 volte al giorno, prima dei pasti principali.
Evitare ogni cibo che favorisce meteorismo e bevande gassate. Il giorno dell’esame digiuno assoluto di 12 ore circa.

SONOGRAFIA (piccolo bacino)
Vescica ben piena durante l’esame, pertanto 2 ore prima dell’esame bere almeno un litro d’acqua o di tè e non urinare.

STOMACO
La sera precedente l’esame cena leggera quindi digiuno assoluto fino al termine dell’esame.

T A C CEREBRALE: digiuno da 3 ore circa.
T A C COLONNA CERVICALE: digiuno da 3 ore circa.
T A C COLONNA DORSALE E LOMBARE: nessuna preparazione.
T A C TORACE E/O ADDOME: digiuno da 3 ore.
COLONOGRAFIA (colonscopia virtuale): per la preparazione vedi I-RX-040 consegnato/spiegato quattro giorni prima al paziente.
MRI: digiuno assoluto solo per MRCP (colangio-RM).

DIGIUNO ASSOLUTO va inteso,
NON BERE, NON MANGIARE, NON FUMARE
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