
1. Il giorno dell’esame presentarsi a digiuno da almeno 8 ore.

2. Svuotare la vescica e bere 1 l di acqua non gasata prima dell'esame.

3. Portare i referti precedenti Ecografia, RX, TC.

4. Portare i referti dell’esame creatinina.
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CERTIFICAZIONE NUMERO 2295
UNI EN ISO 9001: 2015

Tutti i processi IRM sono certificati.

PREPARAZIONE TAC ADDOME
COMPLETO E INFERIORE

CON MEZZO DI CONTRASTO

PROMEMORIA ACCETTAZIONE
• Ricordarsi di portare l’impegnativa (S.S.N.), la richiesta medica o specialistica
(PRIVATI), i referti precedenti, il tesserino enti convenzionati.

• Presentarsi 30 minuti prima dell’orario indicato nell’atrio ingresso: sul touch screen
selezionare “ACCETTAZIONE”, ritirare il tagliando numerato, accomodarsi e
attendere che il numero compaia sui monitor indicando lo sportello cui recarsi.

• Il pagamento avviene all’accettazione in contanti, assegno, bancomat.

PER DISDIRE L'APPUNTAMENTO
Si richiede di telefonare almeno due giorni prima al numero 0119662585, digitare il
tasto 3 e registrare il messaggio in segreteria o, il alternativa, mandare un’email a
info@ricerchemediche.it



1. I Pazienti diabetici sotto terapia con METFORMINA devono
comunicare, in fase di prenotazione, il valore della creatinina per
valutare la sospensione del farmaco.
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