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TAC TORACICA CON QUANTIFICAZIONE DEL CALCIO CORONARICO 

SCHEDA INFORMATIVA 

 
Le è stata prescritta una TAC toracica con la quantificazione del calcio coronarico delle Sue arterie 

coronarie. 

Si tratta di una TAC toracica SENZA INIEZIONE del mezzo di contrasto e quindi senza rischio di 

reazioni allergiche. Questa TAC ha due obiettivi: 1/ analizzerà i Suoi polmoni e 2/ misurerà la 

quantità di calcio depositata nelle Sue arterie coronarie. L’abbondanza di queste calcificazioni 

riflette la quantità di placche di colesterolo (ateroma) che vi sono localizzate. 

L’esame è SENZA preparazione. Non è necessario essere a digiuno. 

L’esame comporta una debole irradiazione (da 2 a 5 mSV circa, in base al Suo peso). Se il battito 

del Suo cuore è molto irregolare (fibrillazione auricolare, in particolar modo), l’esame sarà più di 

fficilmente realizzabile e necessiterà di un’irradiazione più forte. In questo caso, ricontatti il 

medico che Le ha fatto la prescrizione prima di prendere appuntamento, per avere conferma che 

egli mantenga l’intenzione di effettuare tale esame. 

L’esame dura circa 15 minuti. Il referto è disponibile entro la mezz’ora successiva. 

La tariffa è quella delle Sécurité Sociale (mutua) francese, senza onorari aggiuntivi. 

Per prendere appuntamento: 

Tramite email: secretariat.mednuc@chpg.mc o tramite fax: +377 97 98 96 76. 

Allegare, se possibile, la ricetta medica, la copia della tessera sanitaria, i Suoi dati (incluso il 

numero di cellulare), indicando anche la Sua altezza e il Suo peso. 

Per telefono: +377 97 98 96 59 

Io sottoscritto/a  ____________________________________  

Certifico di aver letto e compreso questa scheda informativa e/o, in caso di dubbio, confermo 

di aver ricevuto tutte le informazioni richieste. 

Accetto che le immagini del mio esame possano essere retrospettivamente analizzate in forma 

anonima (senza alcuna indicazione della mia identità), al fine di migliorare la qualità o ai fini 

della ricerca medica (sbarrare quest’ultima menzione in caso di rifiuto). 

A Monaco (Principato), lì: Firma: 

mailto:secretariat.mednuc@chpg.mc

