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INDICAZIONI PER PAZIENTI SOTTOPOSTI AD ESAME TC/RM CON MEZZO DI CONTRASTO

GFR > 90 

GFR 60/90 

GFR 59/30 

GFR 29/15 

GFR < 15

normale

lieve, più bassa

più bassa del normale

molto più bassa del normale 

insufficienza renale

Grazie per la collaborazione Il Responsabile del Servizio

Dr. Mauro Gallo

Per eseguire un esame diagnostico con mezzo di contrasto, è necessario effettuare un’adeguata anamnesi e 

una completa compilazione del modulo Informativa e consenso Tac e RM con mezzo di contrasto:

− Obbligatorio eseguire esame del sangue della creatinina e GFR, per una corretta identificazione di possibili 

problemi renali;

− di seguito la tabella con i valori di riferimento del GFR secondo le linee guida ESUR

Si raccomanda inoltre di segnalare le seguenti condizioni di rischio prima di eseguire l’esame:

• digiuno da almeno 4 ore;

• storia clinica di nefropatia;

• interventi chirurgici a carico di reni, testa, occhi (cataratta data intervento), cuore;

• diabete mellito tipo 1 e 2, sospendere Metformina il giorno prima dell’esame e il giorno dell’esame;

• eventuali allergie pregresse al mezzo di contrasto o reazioni anafilattiche importanti;

• per eventuali premedicazioni, contattare anche la struttura.

IMPORTANTE PORTARE SEMPRE DOCUMENTAZIONE COMPLETA ( visite specialistiche, esami del sangue, 

esami diagnostici)

A esame concluso seguire le seguenti raccomandazioni:

• far trascorrere almeno 7 giorni tra due somministrazioni di mezzo di contrasto;

• in caso di creatinina alterata pre esame, ripetere il dosaggio di GFR e creatinina dopo 48/72 ore dall’esame;

• per i pazienti che hanno sospeso la Metformina, riprendere la terapia dopo 24h;

• eseguire idratazione con almeno 2 litri di acqua;

• per i pazienti a cui sono stati somministrati farmaci (tranquillanti, antistaminici) durante l’esecuzione

dell’esame, si raccomanda di non guidare e di non assumere bevande alcoliche per almeno 12 ore;

• potrebbero manifestarsi reazioni allergiche tardive al mezzo di contrasto; di seguito si riporta tabella con 

eventuali sintomi che si potrebbero presentare e il comportamento da attuare. Invitiamo a contattare il nostro 

servizio di radiologia.

Segno/ sintomo

Reazione cutanea (eritema, 

pomfi, prurito)

Nausea, vomito, cefalea, dolori 

muscolari, febbre

Insorgenza

Entro poche ore- solitamente di entità 

lieve/ moderata; possono regredire 

spontaneamente

Entro poche ore e fino a una settimana 

dopo (non sempre è comprovata la 

correlazione con l’introduzione del 

mezzo di contrasto).

Trattamento

Antistaminico per via orale, 

pomata cortisonica, cortisone

Antiemetico, antidolorifico; 

contattare il medico di famiglia; 

recarsi al pronto soccorso


