ANGIO-TC DELL'AORTA ADDOMINALE SUPERIORE
L'angio-Tc è un esame che con semplici scansioni assiali TAC e la somministrazione di mezzo di
contrasto per via endovenosa permette la visualizzazione dei grossi vasi, arteriosi e venosi.
Mediante operazioni post-processing consente la formazione di immagini sul piano coronale, sagittale
e ricostruzioni MIP e 3D.

Informativa
La parte anatomica di interesse dovrà essere priva di oggetti metallici, al paziente verrà inserito un ago
cannula per la somministrazione del mezzo di contrasto e chiesto di distendersi in posizione supina sul
lettino Tac per l'esecuzione dell'esame che durerà circa 30 minuti.

Esami Preliminari
Essendo un esame con contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari:
 Azotemia, Glicemia, Creatinemia, Emocromo, QPE, GOT, GPT;
 Ricerca catene Kappa e Lambda nelle urine 24 h o siero.
 Rx torace
 Ecg

Documentazione Richiesta



Documento di riconoscimento valido;
Portare esami eseguiti in precedenza (Scintigrafie, Radiografie, TC, RM) ed eventuali cartelle
cliniche relative all’esame da effettuare;
Preparare l’impegnativa dal Vostro Medico come segue:





88012.002 - ANGIO TC ADDOME SUP. , SENZA E CON MDC (COMP AORTA ADDOMINALE)

Preparazione
Normalmente non occorre alcun tipo di preparazione .
- Il giorno dell’esame il paziente dovrà rimanere digiuno per almeno 7-8 ore; si potrà bere acqua; si
potranno prendere farmaci propri.
Nei pazienti affetti da allergie, previo colloquio con l’Anestesista del centro, occorre effettuare la
seguente profilassi per i tre giorni precedenti l’ esame:
•
assumere al mattino una compressa di PREDNISONE 50 mg.
•
assumere a mezzogiorno una compressa di OMEPRAZOLO 20 mg.
•
assumere alla sera una compressa di CETRIZINA 10 mg.
Nei pazienti diabetici che assumono la metformina, previa consultazione del diabetologo, sostituire la
stessa con altro ipoglicemizzante orale, due giorni prima due giorni dopo l'esame.

N.B.: Per i soggetti Cardiopatici, con obesità patologica o pazienti neoplastici defedati è necessario
esibire in visione anche un Ecocolordoppler Cardiaco eseguito non oltre i 4 mesi precedenti
Per qualsiasi chiarimento contattateci ai 081.861.12.76, 081 536.79.25 o consultate il nostro
sito:www.mavissrl.it
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