
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENTERO RM 

  
Nel ringraziarla per averci contattato, le consigliamo di leggere attentamente le indicazioni di seguito riportate per 
assicurare una corretta esecuzione ed efficacia dell’esame diagnostico.  
 

ESAMI PRELIMINARI **  
Per l’iniezione del mezzo di contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari:  
- Urine semplici, Azotemia, Glicemia, Creatinina, QPE con tracciato(validità 40gg);  
- Rx torace (validità 3 mesi);  
- Ecg (validità 40gg). 
** Esami eseguibili presso il nostro centro, PREVIA ORGANIZZAZIONE, nella stessa giornata dell’esame  
    con mezzo di contrasto 
 
PREPARAZIONE 
Nei due giorni precedenti l’esame, seguire una dieta leggera, priva di scorie (no cibi integrali, carne rossa, frutta, 
cereali, legumi, verdura, ecc. )  
 

- ESAME PRENOTATO DI MATTINA: 
La sera prima, cena leggera (brodo vegetale o di carne). A seguire bere 1 litro d’acqua con l’aggiunta di 
ISOCOLAN da 34,8 g.  
La mattina dell’esame, previa indicazione del personale tecnico sanitario, bere 2,5 litri d’acqua con l’aggiunta di 
5 bustine di isocolan da 34,8 g. 
 

- ESAME PRENOTATO DI POMERIGGIO: 
La mattina dell’esame colazione leggera (tè, fette biscottate). A seguire  bere 1 litro d’acqua con l’aggiunta di 
ISOCOLAN da 34,8 g.  
Il pomeriggio dell’esame, previa indicazione del personale tecnico sanitario, bere 2,5 litri d’acqua con l’aggiunta 
di 5 bustine di isocolan da 34,8 g.  
 
Ricordiamo di osservare un digiuno di 7 ore prima dell’esame.  
 
TERAPIA DESENSIBILIZZANTE 
Se è un soggetto allergico deve assumere ZIRTEC 10 mg e LUCEN 20mg entrambi mattina e sera per i due 
giorni precedenti più la mattina dell’esame. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE 
- Esami eseguiti in precedenza ed eventuale cartella clinica;  
- Documento di riconoscimento valido e tessera sanitaria;  
- Richiesta specialistica ed impegnativa del medico curante preparata come segue:  

RM ADDOME SUPERIORE SENZA E CON M.D.C. (cod. 88952.001) 
RM ADDOME INFERIORE SENZA E CON M.D.C. (cod. 88955.001) 
N°2 Prestazioni 

 
 

Per qualsiasi altra informazione ci contatti: 
- al numero 0823.343806 

- via Whatsapp al 380.751.86.83 
- via mail prenotazioni@centromorrone.it 
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