
S.Antimo
Curare bene, vivere meglio

ANGIO TC TORACE  - CARDIO TC
DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

La TC CARDIACA permette di studiare il cuore, al �ne di esplorare con maggiore precisione le coronarie e la cavità 
cardiaca.

La principale funzione della TC CARDIACA è pertanto quella di evidenziare la presenza o meno di eventuali stenosi
coronariche, con la possibilià inoltre, di rilevare anche la presenza di placche ateromasiche molto precoci, dotate
di rilevanza clinica e prognostica.

Questo studio pertanto, permette di classi�care i pazienti da sottoporre ad angioplastica, bypass oarto coronarico
o a semplice follow up clinico.

È un'esame minimamente invasivo e fastidioso ed inoltre è di breve durata.

PREPARAZIONE ALL'ESAME

Per almeno 6 ore precedenti l'esecuzione dell'esame, bisogna rispettare il digiuno assoluto , è possibile però in 
caso di assoluta necessità, assumere la normale terapia in atto con l'assunzione di acqua.

Non è consentita l'assunzione di farmaci ipoglicemizzanti.

Qualora il paziente sia diabetico ed assuma la metformina,  un antibiabetico orale, questa, come indicato dalle linee 
guida, potrebbe dover essere sospesa dalle 24 ore precedenti alla somministrazione del mezzo di contrasto. 

Il paziente diabetico in terapia insulinica, quello che assume farmaci anticoagulanti o che ha bisogno di eseguire 
pro�lassi antibiotica, deve contattare lo specialista che lo segue abitualmente almeno 1 settimana prima dell’esame. 

In caso di allergie è necessario e�ettuare nei 3 giorni precedenti, la terapia desensibilizzante concordata e rilasciata 
dal personale medico della struttura. 

DA RICORDARE

È importante che il paziente non presenti al momento dell'esecuzione dell'esame, importanti alterazioni del ritmo 
cardiaco, in tal caso l'esecuzione dell'esame potrebbe essere rimandata.

Il giorno dell'esame, presentarsi all'orario concordato e portare con sé tutta  la documenzione clinica inerente il 
quesito diagnostico (TC, Eco, ECG, Ecocolordoppler, scintigra�e, visite mediche specialistiche, etc...).

ATTENZIONE
Minimi sono i rischi legati all'esecuzione dell'esame, prevalentemente ricordiamo reazioni di ipersensibilità al mezzo 
di contrasto quali: cefalea, sensazione di calore al viso, vomito, rash cutanei, nel caso in cui il paziente avverte tali 
sintomi è invitato ad informare il personale medico immediatamente. 

CONTROINDICAZIONI ALL'ESECUZIONE DELL'ESAME:
Stato di gravidanza
Grave allergia al mezzo di contrasto
Insu�cienza renale cronica
Grave obesità

La struttura è comunque a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento sugli eventuali rischi e sulla procedu-
ra stessa.

Il Direttore Tecnico
Dott.ssa Donatella Narese
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