OSPEDALE CLASSIFICATO “VILLA SALUS”
Congregazione delle Mantellate Serve di Maria di Pistoia
Ente Ecclesiastico giuridicamente riconosciuto con R.D. 12-1-1933

Via Terraglio 114,
30174 Mestre Venezia
Tel. 041 290 6411 – Fax 041 290 6710
www.ospedalevillasalus.it
P. Iva e C.F. 00336090477

SERVIZIO DI RADIODIOLOGIA
Direttore: dott. Riccardo Zennari
Tel. 041 2906519

CONSENSO INFORMATO AL CLISMA OPACO A DOPPIO CONTRASTO
Il Clisma Opaco a doppio contrasto consiste nello studio radiologico del Colon-Sigma-Retto e viene eseguito mediante
l'introduzione per via rettale (clistere) di un mezzo di contrasto radiopaco (circa 500 ml di solfato di bario) seguito
dall'insuflazione di una modesta quantità d'aria.
Per la buona riuscita dell'esame l'intestino deve essere pulito: a tal fine è indispensabile una preparazione preliminare
mediante dieta e farmaci lassativi (vedi foglio allegato), in caso contrario l'esame non può essere eseguito.
Il Clisma Opaco a doppio contrasto ha lo scopo di evidenziare la posizione, la forma e in maniera analitica la
morfologia interna dei visceri visualizzati attraverso l'esecuzione di radiogrammi mirati sui vari tratti intestinali e può
considerasi una alternativa valida o un completamento alla colonscopia.
E' un esame generalmente poco fastidioso e sicuro, tuttavia in rari casi possono insorgere dolori addominali o
manifestazioni vaso-vagali transitorie (ipotensione, senso di svenimento, lipotimie) in seguito all'introduzione dell'aria.
Eventuali lievi sanguinamenti possono verificarsi in presenza di patologia emorroidaria.
In rarissimi casi è possibile una millimetrica perforazione del colon che può risolversi spontaneamente nei giorni
successivi o richiedere l'intervento chirurgico.
A giudizio del medico radiologo e previo accertamento di eventuali controindicazioni ( allergia al farmaco, grave
ipertrofia prostatica, glaucoma, tachiaritmia cardiaca) può rendersi necessaria la somministrazione endovenosa di un
farmaco antispastico (Buscopan) per facilitare la distensione dell'intestino o ridurre il dolore addominale.
Sarà tuttavia opportuno evitare di guidare l'automobile per 2-3 ore dopo la somministrazione del Buscopan.
Io sottoscritto/a
(nome)______________________________(cognome)__________________________________
dichiaro di essere stato/a informato/a in merito all’esame radiologico da eseguire, su eventuali rischi e conseguenze
che da esso possono derivare. Confermo di aver ben compreso le spiegazioni che mi sono state fornite attraverso
questo foglio oltre alle informazioni che mi sono state fornite verbalmente e di aver ricevuto risposta ai quesiti posti al
medico, pertanto acconsento a sottopormi a questa procedura.
Data ____/_____/______
•

Firma______________________________________________

la procedura comporta l'utilizzo di raggi X ed è sconsigliata nelle donne in gravidanza in quanto potrebbe
provocare danni al nascituro.

Nego lo stato GRAVIDICO

Firma _____________________________________________

Firma del medico radiologo_____________________________________________________________________
N.B.: portare eventuale documentazione radiologica precedente o documentazione medica inerente (referto
colonscopia, visite specialistiche, lettere di dimissione). Non sospendere eventuale terapia medica in atto.
Si raccomanda l'assunzione di almeno 1,5 l di acqua al giorno per i 5-6 giorni successivi in modo da favorire
l'eliminazione del bario residuo. E' bene ricordare che per alcuni giorni dopo l'esame non sono eseguibili indagini
radiografiche e TC dell'addome, dell'apparato urinario, del rachide lombare e del bacino a causa della
sovrapposizione del contenuto radiopaco intestinale.
Per qualsiasi altra informazione La preghiamo di rivolgersi al nostro reparto utilizzando il numero sopra riportato nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 18.00.
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PREPARAZIONE AL CLISMA OPACO A DOPPIO CONTRASTO

3 GIORNI PRIMA DELL’ESAME:
Dieta priva di scorie e di cibi fermentanti:
• ALIMENTI PERMESSI:
pollo, tacchino, manzo (cotti ai ferri o bolliti);
pesce (ai ferri o bollito);
formaggi
uova
• ALIMENTI DA EVITARE:
pane, pasta, latte, carni e pesci grassi, frutta e verdura (sia cruda che cotta), patate, dolci,
alcoolici, droghe e spezie, fritti
bevande gassate
IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME:
1. ore 8.00: colazione con caffè o tè e fette biscottate;
2. ore 9.00: bere tutto il flacone di X-PREP, dopo aver premuto i tappo rosso e
agitato bene il flacone
ATTENZIONE:
a. in caso di diabete non prendere l’X-PREP, ma 12 compresse di
PURSENNID
b. se operati allo stomaco prendere il flacone di X-PREP alle ore 12

3. ore 12.00: pasto leggero;
4. ore 16.00: bere un cucchiaio da tavola di MAGNESIO SOLFATO F.U. (in
polvere) sciolto in acqua;
5. durante il pomeriggio bere molto (almeno un litro e mezzo di acqua non gassata o thè);
6. ore 20.00: cena a base di brodo leggero o thè.
IL GIORNO DELL’ESAME:
Digiuno (è tollerato un caffè)
Con questa preparazione non sono necessari clisteri di pulizia.
Per qualsiasi chiarimento telefonare al Servizio di Radiodiagnostica (telefono 041 290 6519)
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