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INFORMATIVA DI PREMEDICAZIONE IN PREVISIONE DI ESAM I RADIOLOGICI  
CON MEZZO DI CONTRASTO IN CASO DI ALLERGIA 

 

La premedicazione deve essere eseguita dai Pazienti che devono sottoporsi ad esami radiologici che 
prevedano l’iniezione del mezzo di contrasto per via endovenosa con: 

o PREGRESSA REAZIONE ALLERGICA O SIMIL-ALLERGICA A SEGUITO DI UNA PRECEDENTE INDAGINE 

CON LA MEDESIMA CLASSE DI MEZZO DI CONTRASTO,  

o ASMA BRONCHIALE O ORTICARIA-ANGIOEDEMA NON CONTROLLATO DALLA TERAPIA,  

o MASTOCITOSI O LIVELLI ELEVATI DI TRIPTASI,  

o PREGRESSA E DIMOSTRATA ANAFILASSI IDIOPATICA.  

Premedicazione in Pazienti con anamnesi positiva per reazione avversa a mezzo di contrasto noto: 
 

o 12 h prima dell’esame: prednisone 50 mg (o metilprednisolone 32 mg) + cetirizina da 10 mg per via 
orale oppure metilprednisolone 40 mg + clorfenamina 10 mg per via intramuscolare o endovenosa, 

o 2 h prima dell’esame: prednisone 50 mg (o metilprednisolone 32 mg) + cetirizina da 10 mg per via 
orale oppure metilprednisolone 40 mg + clorfenamina 10 mg per via intramuscolare o endovenosa.  

Premedicazione in Pazienti con anamnesi positiva per reazione avversa a mezzo di contrasto non noto: 

o 13 h prima dell’esame: prednisone 50 mg (o metilprednisolone 32 mg) + cetirizina da 10 mg per via 
orale oppure metilprednisolone 40 mg + clorfenamina 10 mg per via intramuscolare o endovenosa, 

o 7 h prima dell’esame: prednisone 50 mg (o metilprednisolone 32 mg) + cetirizina da 10 mg per via 
orale oppure metilprednisolone 40 mg + clorfenamina 10 mg per via intramuscolare o endovenosa, 

o 1 h prima dell’esame: prednisone 50 mg (o metilprednisolone 32 mg) + cetirizina da 10 mg per via 
orale oppure metilprednisolone 40 mg + clorfenamina 10 mg per via intramuscolare o endovenosa. 

Premedicazione in Pazienti con angioedema ricorrente, mastocitosi e anafilassi idiopatica: 

o 12 h prima dell’esame: prednisone 50 mg (o metilprednisolone 32 mg) + cetirizina da 10 mg per via 
orale oppure metilprednisolone 40 mg + clorfenamina 10 mg per via intramuscolare o endovenosa 

o 2 h prima dell’esame: prednisone 50 mg (o metilprednisolone 32 mg) + cetirizina da 10 mg per via 
orale oppure metilprednisolone 40 mg + clorfenamina 10 mg per via intramuscolare o endovenosa  

La premedicazione dev’essere effettuata previo consenso del MMG o dello Specialista a conoscenza 
della situazione clinica del Paziente. 

L’esame radiologico di cui si tratta non verrà eseguito qualora il Paziente non risultasse premedicato 
secondo le prescrizioni sopra specifiche. 

Dichiaro di aver predisposto la premedicazione: 

 

Data:                                                                      Timbro e firma del Medico Curante o dello Specialista 
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