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        Data....................................... 
 
RICHIESTA ESAME  ENTERO-T.C. A FAVORE DI:  
 
COGNOME.................................................................NOME....................................................... 
Nato il................................................Comune di residenza................................................. 
Reparto.......................................................  segmento da esaminare: 

� COLON........................................................................... 
� TENUE...................................................................... 

SOSPETTO DIAGNOSTICO E OBIETTIVO DELL'INDAGINE: 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
ANAMNESI P.R. E P.P. attinente al caso clinico: 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
Il Paziente ha già eseguito esami contrastografici.......................si..............no.............. 
 

ATTENZIONE 
AL MEDICO RICHIEDENTE 
Io sottoscritto dr...................................., in conformità alla nota del Ministero della Sanità del 
17/09/97 e come previsto dalle linee guida sull'utilizzo dei m.d.c. jodati,  

 
attesto che il sig........................................... 

� non presenta fattori di rischio. 
� presenta i seguenti fattori di rischio: 

�  ipersensibilità o allergia ai m.d.c. jodati 
� asma 
� allergie che necessitano o hanno necessitato di terapia 
� età superiore ai 70 anni 
� aumento della creatininemia specie se secondaria a nefropatia  diabetica o a 
sindrome nefrosica 
� disidratazione 
� scompenso cardiaco congestizio 
� diabete mellito, specie se trattato con metformina 
� terapia con farmaci nefrotossici (es. FANS) 
� mieloma multiplo, paraproteinemia di Waldestrom 
� ipertiroidismo 

 e sono stati quindi presi i seguenti provvedimenti, atti a limitare il rischio di effetti 
 collaterali, in particolare il danno renale, secondo quanto previsto dalle linee guida 
 (specificare dettagliatamente) 
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................ 
Il Paziente, al momento dell'esame, fornirà un dosaggio della creatininemia non 
antecedente a 3 MESI. 
 
       Il Medico Prescrittore    Timbro e Firma.............................................. 
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AL PAZIENTE: 

� Il giorno dell'esame  presentarsi in Radiologia  a digiuno da cibi solidi da almeno 6 ore  
ed in stato di buona idratazione generale (bere abbondantemente la sera prima e la 
mattina dell'esame). 

�  Continuare la terapia abituale (non anti-infiammatori). 
� Portare il  presente modulo compilato in ogni sua parte, l'impegnativa mutualistica e  

un dosaggio della creatininemia non antecedente a 3 mesi 
� Portare in visione tutti gli esami precedentemente effettuati relativi al caso. 

 
 
 

CONSENSO INFORMATO 
 

Il sottoscritto...........................................................a seguito del colloquio con il Medico 
Radiologo dr.....................................................dichiara di essere stato informato in modo 
comprensibile ed esauriente dell'indicazione clinica, dell'utilità e delle modalità di 
realizzazione dell'esame ed inoltre degli effetti collaterali e secondari (reazioni inattese ed 
avverse) che possono derivare dall'uso del mezzo di contrasto jodato non ionico, necessario 
per l'esecuzione dell'indagine stessa. 
Pertanto acconsente / non acconsente all'indagine prospettata. 
 

      
 Firma................................................................ 

 
 
Dichiara inoltre di non essere in stato di gravidanza 

                                                                               
Firma................................................................ 
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SCHEMA DI PREPARAZIONE PER CLISMA – TC 
 
 Per la preparazione all'esame usare: 
bisacodile - 5 mg compresse rivestite e LOVOL@-esse secondo le modalità sotto indicate. Entrambi i 
prodotti possono essere acquistati in farmacia senza ricetta medica. 
 

COSA FARE PER LA PREPARAZIONE ALL'ESAME 
 
Tre giorni prima dell'esame: iniziare una dieta priva di scorie (non assumere frutta, verdura, cibi 
integrali). 
Il giorno che precede l'esame: a colazione si possono assumere caffè, tè, miele, zucchero, biscotti o 
fette biscottate non integrali e senza semi; a pranzo si può mangiare un semolino o un brodo di carne, 
qualche biscotto non integrale e senza semi, uno yogurt senza frutta in pezzi o semi; a cena sì può 
assumere un brodo di carne. 
 
Durante la preparazione all'esame, e anche il giorno stesso, si possono continuare le eventuali terapie in 
corso, mantenendo un intervallo di 1-2 ore tra l'assunzione di farmaci per via orale e l'assunzione di 
LOVOL -esse. 
La preparazione a base di bisacodile - 5 mg compresse rivestite e di LOVOL-esse può essere eseguita 
secondo 2 modalità, in funzione dell'ora dell'esame: 
 
MODALITÀ 1  (se l'esame è previsto la mattina) 
II giorno prima dell'esame, assumere 2 compresse* di bisacodile nel primo pomeriggio (14:00-16:00), 
quindi, dopo almeno 4 ore (18:00-20:00), iniziare a bere LOVOL*-esse. Bere 250 ml di soluzione ogni 
15-20 minuti, fino ad esaurimento della stessa. 
 
MODALITÀ 2  (se l’esame è previsto nel pomeriggio) 
II giorno prima dell'esame, assumere 2 compresse* di bisacodile alle ore 22:00, o prima di coricarsi. La 
mattina dell'esame assumere la soluzione di LOVOL-esse, iniziando alle ore 08:00-09:00. Bere 250 ml. 
di soluzione ogni 15-20 minuti, fino ad esaurimento della stessa. 
 
Preparazione della soluzione di LOVOL-esse:  
Sciogliere ognuna delle 4 buste in 500 ml. di acqua naturale ottenendo 2 lt. di soluzione.  
 
 Non consumare cibi solidi dall'inizio dell'assunzione della preparazione a base di bisacodile e 

LOVOL-esse fino all'esame. 
 È possibile bere acqua non gassata, tè o tisane (anche zuccherati) fino a 2 ora prima dell'esame, 

salvo diversa indicazione medica. 
 Possono comparire gonfiore o distensione addominale prima della prima evacuazione. Se il 

gonfiore diventa fastidioso, si consiglia di interrompere temporaneamente l'assunzione della 
soluzione o di allungarne gli intervalli (30 minuti anziché 15-20). 

 La preparazione a base di bisacodile e LOVOL-esse determina la comparsa di evacuazioni liquide, 
generalmente dopo un'ora dall'inizio dell'assunzione di LOVOL-esse. 

 
Segnalare al Reparto di Radiologia l'eventuale presenza di stipsi cronica o l'uso abituale di lassativi 
di contatto (es. senna, cascara, bisacodile, ecc.). In tal caso, infatti, potrebbe rendersi necessario 
aumentare la dose di bisacodile. 


