Richiesta di esame radiologico
Cognome:

Nome :

Data di nascita:

Tel. Abitazione:

Tel. Mobile:
Desiderate che il paziente venga convocato direttamente da noi?
Ora:
Data desiderata:
Il mancato annullamento o l’annullamento tardivo (nelle 24 ore che precedono l’appuntamento)
daranno seguito alla fatturazione di una tassa amministrativa di Chf 100.RX
RMN

Pace Maker
Valvole cardiache

TAC

Diabete
Allergia ai mezzi di contrasto

Valore creatinina
Infiltrazione

Destra

Sinistra

Interfaccettaria livello

Ecodoppler

Mammografia

Biopsia

scrivere possibilmente in stampatello

no

sì

no

sì

no

sì

no

Angiografia
Citologica
Istologica

Densitometria

Ho eseguito precedentemente questo tipo di esame o procedura?
Portare esami radiologici precedenti se eseguiti in altra sede.
Dati clinici

no

sì

Perineurale livello

Pregresso intervento neurochirurgico in sede di infiltrazione?
Sospendere terapia antiaggregante 7 giorni prima della procedura
Ecografia

sì

Gravidanza
Pregresse manifestazioni
allergiche ai MDC
Diabete
— Se sì, medicato con metformina?
Insufficienza renale

sì

no

sì

no

sì

no

sì

no

sì

no

sì

no
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Medico Richiedente (firma e timbro)

Clinica Luganese
Moncucco
Via Moncucco 10
6903 Lugano

Società anonima No Profit
info@moncucco.ch
www.moncucco.ch
t+ 41 91 960 81 1 1
f+ 41 91 966 76 31

Servizio di radiologia
radiologia@moncucco.ch
t+ 41 91 960 86 36
f+ 41 91 960 87 02
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Norme per la preparazione dei pazienti
agli esami radiologici

Transito esofageo
• nessuna preparazione
Transito gastro-duodenale
• il giorno precedente l’esame: cena leggera
• il giorno dell’esame: digiuno assoluto
Colonscopia virtuale
• i 3 giorni precedenti l’esame: dieta senza fibre e bere molto. Cibi permessi: pane bianco,
carne, pesce, pasta e riso in bianco, patate bollite e sbucciate, uova, formaggio e affettato.
Cibi vietati: pane integrale, cereali, verdura, frutta.
• il giorno precedente l’esame: ore 14.00 iniziare a bere 3 litri di Isocolan, da terminare entro
le 17.00, cena leggera
• il giorno dell’esame: digiuno assoluto
• assumere micropaque scanner come da indicazioni il giorno precedente l'esame
Ecografia addominale
• il giorno dell’esame: digiuno assoluto da 4 ore e vescica piena
• astinenza da fumo
TC
• il giorno dell’esame: digiuno assoluto da 4 ore
• in caso di terapia con metformina, il farmaco deve essere sospeso 48h prima dell’esecuzione
dell’esame e ripreso non prima di 48h dopo la somministrazione del mezzo di contrasto,
previo controllo della funzionalità renale da parte del medico curante.
Risonanza magnetica epatica o colangio-risonanza
• il giorno dell’esame: digiuno assoluto da 4 ore
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Altri esami che richiedono l’iniezione di mezzo di contrasto
• il giorno dell’esame: digiuno assoluto da 4 ore

Digiuno assoluto = non bere, non mangiare
Il paziente può comunque assumere i farmaci giornalieri
(non è necessario sospendere la terapia abituale)
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