
AZIENDA   SANITARIA   LOCALE  CN 2   ALBA-BRA 
OSPEDALE CIVICO S. LAZZARO - ALBA 

S.O.C.   DI   OCULISTICA 
Direttore Dott. Alberto Alberti 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE  PER FLUORANGIOGRAFIA 
 

(da compilare a cura dello Specialista Oculista Curante e del Medico Curante e da consegnare al 

momento dell’esame o del trattamento) 

 

Alla cortese attenzione dell’ Oculista Curante: 
 
Gentile Collega, al fine di consentire la prenotazione del paziente da te inviato per gli esami o i 

trattamenti sotto riportati, Ti chiediamo, per cortesia, di compilare il presente modulo. Grazie. 

 
COGNOME E NOME      __________________________________________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA          __________________________             TELEFONO _____________________________ 

 

QUESITO DIAGNOSTICO:                            OD ---         OS  
 
............................................................................................................................................................................................... 

 
VOD = ...................................................... VOS = ........................................................ TOD = .............  TOS = .............. 
 

 

- Ha già eseguito fluoroangiografie?     SI     NO – Nel caso, portare fluoroangiografie  e/o OCT 
precedenti 
                                        
                                                              Firma Specialista Oculista .................................................................. 
 
- Alla cortese attenzione del Medico di base curante: il Suo paziente soffre di qualcuna delle 
seguenti patologie? 
 
Diabete                     _____________________           Ipertensione arteriosa   _________________________             

 

Cardiopatie                 _____________________         Asma bronchiale          _________________________            

 

Malattie epatiche       _____________________           Malattie renali             _________________________  

 

ALLERGIE NOTE ______________________________________________________________________               

 

Altro                          ____________________________________ 

 

                            
Timbro e firma del Medico curante     ................................................................................... 
 

 
 NOTE INFORMATIVE 

L’esame angiografico è un esame che studia le alterazioni anatomiche della retina mediante 

l’introduzione per via endovenosa di un colorante (FLUORESCINA o INDOCIANINA) seguito da 

una sequenza fotografica del fondo dell’occhio (retina). Questo esame trova particolare indicazione 

nello studio e nella diagnosi delle patologie retiniche. 

L' esame non necessita di ricovero in quanto viene effettuato ambulatorialmente, previa dilatazione 

della pupilla. Deve pertanto venire accompagnato in quanto la midriasi può rendere difficoltosa la 

guida di autoveicoli. 



EFFETTI  COLLATERALI E POSSIBILI COMPLICANZE COME RIPORTATE IN SCHEDA 
TECNICA DEL FARMACO 

 
• Sono stati riportati casi di nausea ed emicrania, disturbi gastrointestinali, sincope, vomito, 
ipotensione ed altri sintomi e segni di ipersensibilità al farmaco. Raramente sono stati 
riportati in letteratura arresto cardiaco, morte improvvisa, ischemia dell’arteria basilare, 
grave shock, convulsioni, tromboflebiti nel sito di iniezione, orticaria, prurito generalizzato, 
broncospasmo e choc anafilattico. 
• Tra gli altri effetti collaterali da segnalare: dopo l’iniezione di fluoresceina la cute assumerà 
un colore giallastro che scompare in 6-12 ore e le urine saranno intensamente colorate per 
almeno 24 ore. La fluoresceina viene completamente eliminata dalle vie renali entro 24-36 ore 
della sua iniezione endovenosa. 
• Le controindicazioni assolute sono: 
• Donne in gravidanza nel primo trimestre 
• Precedenti episodi allergici alla fluoresceina 
• Le controindicazioni relative sono 
• Infarto del miocardio ed ictus cerebrale insorti da meno di 90 giorni 
• Allergia grave ad altro mezzo di contrasto 
• Grave insufficienza cardiaca 
• Insufficienza renale 
 

COSA FARE IL GIORNO DELL’ESAME 
 

- venire con il presente modulo debitamente compilato in ogni sua parte 

- venire con impegnativa del medico di base 

- venire con gli esami richiesti 

- venire a digiuno; se diabetico, avendo effettuato la normale terapia ipoglicemizzante e la 

colazione (possibilmente al mattino presto) 

- venire accompagnato, o comunque prevedendo di non guidare autoveicoli dopo l’esame 

- sospendendo, sotto controllo dell’oculista curante, almeno 4 giorni prima, Pilocarpina o 

colliri miotici simili  

 

CONSENSO ALL’ESECUZIONE DELL’ESAME 
 
Con la presente dichiarazione, da valere come manifestazione piena, libera ed incondizionata della 

mia volontà, io sottoscritto: ________________________________________________________ 

acconsento a sottopormi all’esame fluorangiografico, dopo essere stato edotto delle caratteristiche 

dell’esame ed avere valutato, sulla base di quanto ampiamente illustrato e riassunto in una specifica 

informativa da me sottoscritta per presa visione e facente parte integrante della presente dichiara-

zione di consenso, i possibili vantaggi così come gli eventuali rischi generici e specifici dell’esame 

stesso. 
 
Data................................................ Firma del paziente ...................................................................... 
 
 
Firma del Medico che raccoglie il consenso ...................................................................................... 
 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 
IN ASSENZA DI QUESTO MODULO COMPILATO E FIRMATO IN OGNI SUA PARTE NON 

POTRÀ ESSERE ESEGUITO L’ESAME 


