Procedura
Espletamento dei servizi sanitari e validazione dei processi
CENTRO MEDICO SPECIALISTICO
Via Fava 2/B – 37139 Verona

PREPARAZIONE ALL’INDAGINE RX ADDOME

PQ 7.6
RX - MOD 036
Rev 0 del 21.05.22

AI SENSI DEL DLGS 101/2020 ART. 157 IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE, PER L’ESECUZIONE DELLE
INDAGINI E’ INDISPENSABILE POSSEDERE LA RCHIESTA MEDICA DI UNO SPECIALISTA O DEL PROPRIO
MEDICO CURANTE
Gentile Utente,
per l’esecuzione della presente indagine le raccomandiamo di seguire quanto di seguito riportato:


Portare tutta la documentazione precedente inerente al problema: cartelle cliniche, esami di laboratorio, referti
di visite specialistiche, referti radiologici, la richiesta del medico di base/specialista e di far segnalare dal proprio
medico particolari allergie/patologie

PREPARAZIONE
La preparazione serve per pulire l’intestino dalle feci e dal liquido. Non occorre interrompere le terapie assunte abitualmente.
Le chiediamo di seguire scrupolosamente le istruzioni di seguito specificate:
NEI TRE GIORNI PRIMA DELL’ESAME DIETA PRIVA DI SCORIE
ALIMENTI PERMESSI: carne ai ferri, pesce bollito, uova sode, brodo, the, crackers non salati, latte scremato
ALIMENTI VIETATI: pane, pasta, frutta e verdura, insaccati, formaggio e latticini, latte intero, vino e alcoolici, caffè, bevande
gassate

PREPARAZIONE DI TRE GIORNI:
-

1° giorno: dieta priva di scorie, come sopra indicato.

-

2° giorno: dieta priva di scorie, come sopra indicato. In serata somministrazione di un lassativo.

-

3° giorno: (giorno dell’esame), somministrazione di un clistere da comperare in farmacia da eseguirsi un paio d’ore
prima dell’esame. Presentarsi a digiuno dal almeno 8h.

I risultati saranno disponibili nelle 48h lavorative successive il giorno dell’esame. In caso di rinuncia o impedimento, si prega
di informare quanto prima il Centralino al numero 045/9230404

AVVISO IMPORTANTE
Presentarsi in accettazione almeno 10’ prima dell’appuntamento.
Comunicare al Medico, prima dell’esame, eventuali criticità e/o patologie

SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI DEL PRESENTE MODULO E DI RICHIAMARE IN CASO DI DUBBI O NECESSITÀ

CONTATTI:
Il CEMS può essere contattato nelle seguenti modalità:
Telefono:
045. 9230404
Whatsapp:
3385364550
e-mail:
mdc@cemsverona.it
Documentazione di proprietà della società CEMS srl. Vietata la riproduzione.

