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PROTOCOLLO DI PREMEDICAZIONE IN PAZIENTI ALLERGICI
La diagnosi certa di allergia o idisincrasia ad anestetici locali e mezzi di contrasto iodati risulta
estremamente difficile e non esistono test affidabili e sicuri al 100%. Per tali motivi ai pazienti che
presentino una storia certa o sospetta di reazioni avverse a farmaci e mezzi di contrasto iodati,
viene suggerito il seguente protocollo di premedicazione, che ha lo scopo di prevenire o limitare le
eventuali reazioni.
Il presente protocollo di premedicazione è da effettuarsi in accordo con il “Memorandum della
Società’ italiana di Allergologia e Immunologia Clinica per la diagnosi delle Intolleranze a farmaci”
che prevede la somministrazione di farmaci cortisonici, anti-istaminici ed anti -H2 come di seguito
riportato:
DELTACORTENE FORTE compresse 25 mg:


due compresse

13 ore prima dell’esame



due compresse

7 ore prima dell’esame



due compresse

1 ora prima dell’esame

Verrà inoltre somministrato, dal personale infermieristico del servizio di Radiologia, per via
parenterale 1 ora prima dell’esame, il farmaco TRIMETON in fiala da 10 mg.

ISTRUZIONI DA SEGUIRE PER IL PAZIENTE


presentarsi almeno 1 ora prima dell’esame



presentarsi il giorno dell’esame a digiuno da almeno 6 ore



portare in visione i risultati, eseguiti da non più di 30 giorni, dell’esame della CREATININA
con Filtrato Glomerulare



i pazienti diabetici in terapia con METFORMINA devono sospendere il farmaco nei 2 giorni
precedenti e nei 2 giorni seguenti l’esame solo se il filtrato glomerulare è inferiore a 45
ml/min (chiedere al proprio Medico Curante)



Assumere le eventuali terapie farmacologiche in atto secondo lo schema abituale



Portare la richiesta del Medico (Curante o dello Specialista) con preciso quesito diagnostico



Portare gli esami radiologici precedenti relativi al distretto da esaminare (torace, addome,
articolazione), esempio: Radiografie, Ecografie, TAC, RM, angiografie, scintigrafie, visite
specialistiche



L’antistaminico (TRIMETON) può procurare sonnolenza e quindi è consigliabile venire
accompagnati e non guidare autoveicoli subito dopo l’esame
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