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MODULO INFORMATIVO ESAME TAC 
 
 

CHE COS'E' 
La Tomografia Computerizzata, TC, è un esame diagnostico che utilizza i raggi X, uguali a quelli che si usano 
per fare le radiografie. 
 
A COSA SERVE 
La TC permette di studiare gli organi ed i tessuti sfruttando il naturale contrasto che li differenzia, determinato 
dalle differenze di assorbimento ai raggi X in rapporto al loro diverso spessore ed alla diversa composizione 
chimica. 
Le possibilità di differenziare tessuti diversi, molto buona in presenza di calcio ed aria, è limitata nel caso di 
organi e tessuti (fegato, milza, reni, eccetera) 
Infatti gli organi ed i tessuti hanno costituzione chimica pressoché uguale: proteine, grassi, zuccheri, acqua. 
I mezzi di contrasto sono sostanze che, immesse nell'organismo modificano il riconoscimento e lo studio; senza 
queste sostanze, quando ne sia indicato l'impiego, lo studio del corpo umano con TC sarebbe 
incompleta e l'informazione diagnostica risulterebbe limitata. 
 
COME SI EFFETTUA 
Il paziente viene sdraiato su un lettino in relazione al tipo di organo da studiare. In caso di somministrazione 
di Mezzo di contrasto viene reperita una vena. 
Durante l'esame possono essere udibili delle indicazioni verbali sulla tipologia di respirazione da adottare. 
 
COSA PUÒ' SUCCEDERE- EVENTUALI COMPLICANZE 
Il mezzo di contrasto, in modo non prevedibile, può provocare reazioni di tipo allergico, immediate o tardive. 
A seconda della loro severità le reazioni avverse vengono suddivise in: 

> Lievi: sapore metallico in bocca, sensazione di calore, nausea, vomito, sudorazione, emicrania, ansia 
> Moderate: orticaria, aumento di intensità dei sintomi minore 
> Severe: tosse, starnuti, broncospasmo, parestesie, edema del volto, dispnea, cianosi, edema della 

glottide, ipotensione marcata, bradicardia, shock, convulsioni 
Generalmente le reazioni compaiono entro la prima ora dall'iniezione del mezzo di contrasto e sono definite 
immediate; se si verificano dopo un'ora fino al massimo di sette giorni dalla somministrazione sono definite 
ritardate. 
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IMPORTANTE 
 

Presentarsi almeno 30 MINUTI PRIMA rispetto l’orario di esecuzione esame per la raccolta delle informazioni 
anamnestiche e la conseguente preparazione alla procedura. 

Portare con se tutta la documentazione precedente e relativa alla patologia per la quale si esegue l’esame 
diagnostico. 

Dopo l’esecuzione dell’esame sarà necessaria una permanenza variabile di circa 30-60 minuti, utile alla 
sorveglianza di eventuali effetti collaterali insorti e/o per idratazione endovenosa post introduzione di mdc 
se necessaria. In caso di allergie al mezzo di contrasto o gravi allergie a farmaci o sostanze, è necessario che 
il medico specialista Radiologo venga sempre informato preliminarmente per poter fornire il protocollo di 
premedicazione farmacologica aziendale. 

PER TC CON MEZZO DI CONTRASTO 

 Dichiarare in fase di prenotazione eventuali allergie, gravidanza, patologie gravi per 
valutare l’opportunità all’esecuzione dell’esame. 

 Portare esito ematico della CREATININEMIA (con filtrato gromerulare) non anteriore a 3 
mesi rispetto la data d'esecuzione esame. 

 Presentarsi il giorno dell’esame a DIGIUNO da almeno 4 ore. 

 Assumere modeste quantità di acqua e l’eventuale terapia farmacologica di routine, 
secondo l’indicazione del proprio medico di base. 

 Farmaci a base di Metformina dovranno essere sospesi nelle 48 ore precedenti e nelle 48 
ore successive l’esame, previo accordo con il diabetologo curante. 

 

Consenso del paziente al trattamento dei dati personali Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2006 
n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali 
Il paziente autorizza il trattamento dei dati personali forniti in sede di anamnesi al solo scopo di poter verificare da parte 
del medico responsabile dell'esame diagnostico la presenza di eventuali controindicazioni legate all'esame RM ed alla 
possibilità di poter somministrare o meno eventuali MDC / sedativi o eseguire particolari procedure di preparazione pre-
esame. 
Si autorizza altresì, a seguito dell'esame, la conservazione da parte della struttura sanitaria dei questionari utilizzati 
contenenti i propri dati sensibili, prevista ai sensi del DM 2.8.91, i cui dati non potranno però essere utilizzabili per scopi 
diversi da quelli legati ad eventuali verifiche di merito a carattere medico-legale - effettuate anche a distanza di tempo - 
relative all'espletamento dell'esame stesso. 
Data e Firma del Paziente   _________________ 


