Informazioni utili per la preparazione
all’esame di
ENTEROCLISI TAC MULTISTRATO
Numeri utili:

Gentile paziente,

Centro unico prenotazioni

Per una corretta esecuzione dell’esame, Le chiediamo di leggere
attentamente le informazioni riportate in questa scheda.

Telefono: 848865400

La metodica prevede:

Radiologia di Conegliano

A domicilio del Paziente:

Telefono: 0438 663219

a) preparazione intestinale come di seguito specificato: il pomeriggio
precedente l'esame NULLA di solido; assumere quattro bustine di
lassativo (principio attivo MACROGOL) sciolte in 2 litri di acqua. La
mattina dell'esame digiuno assoluto.

Radiologia di Vittorio Veneto
Telefono: 0438 665247
0438 665412

All'arrivo in Radiologia
b) distensione intestinale che consiste nel bere una soluzione di acqua e
metilcellulosa (2 litri) allo 0,5%, un'ora prima di svolgere l'esame con le
seguenti modalità:

Le ricordiamo che, qualora non si
presentasse
all’appuntamento senza dar
disdetta almeno 24 ore prima
dell’esecuzione dell’esame, sarà
tenuto al pagamento del ticket
anche se esente a qualsiasi titolo.
Il pagamento può essere eseguito
presso gli uffici cassa dei presidi
ospedalieri o presso qualsiasi
sportello della banca UNICREDIT.
Il mancato ritiro del referto entro
30 giorni dall’effettuazione
dell’esame comporta l’addebito
all’assistito dell’intero costo
della prestazione fruita (art.5,
comma 8 legge n.407 del
29/12/1990 G.U. 31/12/1990

-

1,5 litri in un quarto d'ora

-

250 ml 25 minuti prima

-

250 ml 10 minuti prima

Al momento dell'esame
-

ipotonizzazione farmacologica a seconda del Paziente

-

infusione bifasica di mezzo di contrasto

-

40 ml alla velocità di 1 ml al secondo

-

90 ml alla velocità di 3 ml al secondo

-

Esecuzione alla fine dell'infusione delle due fasi arteriosa e
portale.

-

Non è necessario interrompere eventuali terapie
farmacologiche in corso.

Documenti necessari:
-

Tutte le radiografie indagini radiologiche precedenti

-

Tessera sanitaria cartacea

-

Codice fiscale

-

Ricevuta di pagamento
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