Qualora sia necessario assumere il mezzo di
contrasto idrosolubile (soluzione idrosolubile a base di
iodio alla concentrazione di 370 mg iodio/ml) per
bocca il giorno prima, verrà informato al momento
della prenotazione.
È inoltre necessario eseguire preliminarmente un
esame ematico (creatininemia) per valutare la
funzionalità renale. Tale esame ha validità di 3 mesi.
È inoltre necessaria la compilazione da parte del
medico curante del modulo M RAD 005 “Richiesta
TAC/Urografia”.
UROGRAFIA: è previsto il DIGIUNO da almeno 5 ore;
è necessario eseguire la preparazione descritta nel
modulo M RAD 003 “istruzioni per la preparazione
all'urografia” ed eseguire preliminarmente il prelievo
ematico per la determinazione della creatininemia.
CLISMA OPACO: è previsto il DIGIUNO da almeno 5
ore ed eseguire la preparazione descritta
nell'informativa S RAD 001M.
In caso di alterazioni del valore della creatinina
rivolgersi al proprio medico curante per
l'impostazione della premedicazione necessaria (M
RAD 039 “Schema per la prevenzione della nefropatia
da mezzo di contrasto") all'esecuzione dell'indagine
oppure per le cure del caso.
La modulistica per la preparazioni degli esami è
disponibile sul sito internet www.asst-valcamonica.it
nella sezione "PER IL CITTADINO" o presso gli
sportelli CUP Esine/Edolo e della segreteria della
Radiologia di Esine.
RITIRO REFERTI
I referti si ritirano, esibendo il modulo di ritiro, o con
apposita delega:
- a ESINE presso il banco informazioni dal Lunedì al
Venerdì dalle 8:00 alle 18:00 ed il sabato dalle 8:00
alle 15:40
- a EDOLO presso la portineria dalle 7:00 alle 20:00
tutti i giorni compresi i festivi.
È possibile richiedere, con apposito modulo o con email, la spedizione dei referti a domicilio, con spese a
proprio carico, ai seguenti indirizzi:
radiologia@asst-valcamonica.it (Esine) o

radiologia.edolo@asst-valcamonica.it (Edolo).
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
I medici del Servizio di Radiologia eseguono attività
libero professionale prenotabile direttamente presso
il CUP:
Esine: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00, ed
il sabato dalle 7:30 alle 12:30
Edolo: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00, ed
il sabato dalle 8:00 alle 11:15.
La prenotazione può essere fatto anche
telefonicamente.
– Call Center Regionale n. verde 800 638638 dal
lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00
– Call Center Aziendale n. verde 800 270662 e, in
caso di chiamata con telefono cellulare o
dall’estero n. 0364 439501 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle
ore 17:30.
– Call Center Regionale n. verde 800 638638 dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20
– Call Center Aziendale n. verde 800 270662 e, in
caso di chiamata con telefono cellulare o dall’estero al n. 0364 439501 dal lunedì al venerdì dalle ore
8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore
17:30.

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

SERVIZIO
RADIOLOGIA

Per qualsiasi informazione telefonare al n. 0364
369240 o 0364 369469

È fondamentale per tutti gli esami radiologici
portare documentazione personale
che comprende:
– visite specialistiche, anamnesi
– esami radiologici precedenti (confronto e valutazione evolutiva) se eseguiti in altra sede.
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INFORMAZIONI GENERALI
Il Servizio di Radiologia è organizzato nelle due sedi
di Esine e Edolo.
La struttura svolge prestazioni di diagnostica per
immagini a pazienti degenti, afferenti da Pronto
Soccorso ed a utenti esterni ambulatoriali.
Il Servizio di Radiodiagnostica per immagini offre
una diagnostica completa di radiologia tradizionale,
ecografia,
senologia,
Tomografia
Assiale
Computerizzate (TAC) e Risonanza Magnetica
(RMN); il servizio è inoltre dotato di sistema
informatico
che
permette
l’immediata
e
contemporanea trasmissione delle immagini alle
varie Unità Operative di degenza dell’Ospedale e tra
le sedi di Esine e Edolo.
Si effettuano inoltre indagini quali:
– Uro TAC
– Angio TAC e Angio RMN (circolo intracranico,
tronchi sovraortici, aorta ed arti superiori ed
inferiori)
– Specialistica senologica (mammografia, ecografia,
procedure stereotassiche, mammotone, biopsia e
citologia eco guidata)
– Procedure interventistiche sotto guida ecografica e
TAC.
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI

DIRETTORE
Sovraintende tutte le attività del Servizio.
MEDICI
Eseguono la refertazione delle immagini prodotte
dagli esami diagnostici eseguiti.
COORDINATORE TECNICO
Coordina le attività di programmazione e gestisce le
risorse umane e materiali.

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
Svolge attività con impiego di radiazioni ionizzanti,
energie da campi magnetici con finalità diagnosticoterapeutiche, scientifiche e didattiche e trasferisce le
immagini al Medico radiologo.

INFERMIERE
L'assistenza infermieristica è garantita dall'infermiere
che identifica e risponde ai bisogni assistenziali della
persona con competenza e responsabilità in
collaborazione con I tecnici e I medici.
ORARI ED ATTIVITÀ DEL SERVIZIO
Il Servizio di Radiologia è organizzato per l'attività
d'emergenza e urgenza, per il pronto soccorso, per
l'emodinamica e per le Unità Operative di degenza
dell’Ospedale. L'attività è assicurata 24 ore su 24.
Gli orari per gli utenti esterni sono:
Esine/Edolo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle
ore 16:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 15:30.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Gli esami si prenotano presso il CUP:
Esine: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00, ed
il sabato dalle 7:30 alle 12:30
Edolo: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00, ed
il sabato dalle 8:00 alle 11:15.
La prenotazione si può effettuare anche
telefonicamente.
– Call Center Regionale n. verde 800 638638 dal
lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00
– Call Center Aziendale n. verde 800 270662 e, in
caso di chiamata con telefono cellulare o
dall’estero n. 0364 439501 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle
ore 17:30.
Il giorno dell'esame
– Al gestore code (geco) premere il tasto viola
"RADIOLOGIA
PRENOTAZIONI
E/O
PAGAMENTI", verrà fornito il numero per
presentarsi allo sportello
– attendere che compaia sul display il proprio
numero e lo sportello a cui presentarsi
– effettuare tutte le pratiche allo sportello
(pagamento, ecc.) che darà indicazione della sala
di attesa radiologica in cui andare
– recarsi in radiologia.

INDICAZIONI
INDAGINI

ALL'ESECUZIONE

DELLE

Radiografie standard: per l'esecuzione di tali
indagini non è prevista nessuna preparazione.
Radiografia del tubo digerente: è previsto il
DIGIUNO da almeno 5 ore.
DEFECOGRAFIA: è indicata 1 peretta mezz'ora
prima dell'esame.
ECOGRAFIA: è previsto il DIGIUNO da almeno 5
ore ed eventualmente la vescica piena per lo studio
dell'apparato urinario.
RMN senza mezzo di contrasto: per l'esecuzione di
tali indagini non è prevista nessuna preparazione.
RMN ADDOME senza e con mezzo di contrasto: è
previsto il DIGIUNO da almeno 5 ore ed è inoltre
necessario eseguire preliminarmente un esame
ematico (creatininemia).
RMN ENCEFALO con e senza mezzo di contrasto:
non serve il digiuno ma eseguire preliminarmente
un esame ematico (creatininemia).
Importante: quando si prenota la RMN informare
se si è portatori di pace-maker, protesi o
elettrostimolatori
(eventuale
controindicazione
all'esecuzione).
TAC senza mezzo di contrasto: per l'esecuzione di
tali indagini non è prevista nessuna preparazione.
TAC seni paranasali: è necessario eseguire la
preparazione descritta nel modulo M RAD 013
“Preparazione TAC seni paranasali e massiccio”.
TAC con mezzo di contrasto: è previsto il DIGIUNO
da almeno 5 ore. Il paziente può assumere
comunque eventuali terapie ad esclusione di
metformina (ipoglicemizzante orale), che deve
essere sospesa 48 ore prima dell’esame.
L'assunzione di metformina potrà avvenire dopo
almeno 48 ore dall'esame.

