
DICHIARAZIONE ANAMNESTICA
PER USO DEI MEZZI DI CONTMSTO IODATI PER VIA INIETTIVA

SI DICHI,ARA

0 NoN PRESENTA I SEGUENTI PARTICOI-AR| ANAMNESTICT:

Presenze di condizkrni p.totoghhè chc possano fevorire l'insorgenze di reazionl collalerali di tipo nrcdingravc in
seguito all'introduzionc di un nnzzo di contralo

Paraproteinemh di Waldenstrom
Insuffici€nza epati:a o renal€ grav6
Mi€lorne multiplo
Stati di grave sofferenza del mkrcardio o di insuffrcbrza cardirircolatoria
lp€rtireosi
lpersensitÍlÍE allo Íodio

Insuffrcienza renab moderata o grave

Presenza di rilicvi anarnnestici di natura allergica:
Precedenti reazioni di tipo anafilattico
Asma brorchiale
Dematiti allergiche da contatto
Reazione agli antibkrtici betalattamici
Allergia alimentare
Altre forme atopiche

Stalo di gravidanza

ll PRESENTA I SEGUENTT PART|COI-AR| ANAMNESTTGT:

Presenza dl condizinni patologlchc chc possano favorire lTnsorgcnza di reazkni collaterall da tipo
medio{rave in scguito all'introduzione di un nezzo di contralo

0 ParaproteínemÉ di Waldenstrom
0 Insuffici€nza epstioa o renale grave

I Mieloma munipb
I Stati di graì/e soferenza del mircardio o di insufficienza cardbcircolatoria
I lpertirec*
I lpersensihiliE allo bdio
I lnsuffrcienza renale moderata o grave

Prescnea dl rilaèvi an{îrnestaci di nalura allergica:
I Precedenti reazioni di tipo anafilattico

I Asma bronchiab
I Dermatiti allergiche da contatto
0 Reazionc agli antibkfbi bdalattamici
0 Allergia alimentare
I Altre forme atopiche

pcr cul sl è prescritto
Getirizina cpr l0 mg 1 cpr h s€ra prima 1 cpr h mattina dell'esame
Betrrptasonc cpr 0,6 mg 2 cpr la sera príma 2 cpr la matlina dell'esame
Ranitidlna cpr 160 mg 'l cpr la s€ra prirna 1 cpr la mattine dett'esarn€

0 Stato di gravidanza

N.B.: In preserza di pazienti con sospetto clinico di patologia epatica, cardiaca, renale o miebmatosa, è indicato
procedere ai seguenti accerlamenti: creatininemia, eletlroforesi delle sieroproteine (rapporto Kappa/Lambda) o determinazione
della proteinuria di Bence Jones, transaminas€mh e bilirubin€mh.
E coflsigliabile l'astensione dalla sornministrazione di pnncipi attM delh classe dei biouanidi nelle € ore orecedenti e
successiw alh somministrazíone di mezo di contras;to per via endorasale

Data

IL PMIENIE IL MEDICO CURANTE


