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I PAZIENTI CON ALLERGIE DEVONO RECARSI PRESSO IL REPARTO DI 
OCULISTICA PER RITIRARE IL MODULO PER LA PROFILASSI oppure IL 
MODULO E’ SCARICABILE ON-LINE DAL SITO INTERNET DELL’ASL CN2.  

 
La mancanta assunzione della terapia desensibilizzante antiallergica 

comporta il rinvio dell’esame. 
 

MODULO DI PRENOTAZIONE 
FLUORANGIOGRAFIA 

 
 

Alla cortese attenzione dello Specialista 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 integralmente il presente modulo. 
Grazie. 

Il Responsabile della Unità Operativa Assistenziale di Oculistica A.S.L. CN 2 
 
 

COGNOME E NOME      __________________________________________________________________________ 
 

DATA DI NASCITA          __________________________                TELEFONO _____________________________ 
 
 

RICORDARSI DI PORTARE ULTIMA FLUORANGIOGRAFIA ED ESAMI PRECEDENTI 
SPECIALISTICI 

 
 

DA COMPILARSI A CURA DEL MEDICO DI FAMIGLIA 
 (e da consegnare al momento dell’esame o del trattamento) 

 
 

Allergie note               _____________________        Sieropositivita’               ______________________ 
 

Diabete                       _____________________         Ipertensione arteriosa     ______________________ 
 

Cardiopatie                _____________________         Asma bronchiale             ______________________ 
 

Malattie epatiche       _____________________         Malattie renali                 ______________________ 
 

Altro                          ____________________________________ 
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NOTE INFORMATIVE 
 

 
La Fluorangiografia (FAG) consiste nell’iniezione endovenosa di un colorante vitale non iodato, la 

fluoresceina sodica, 
che in questo modo si distribuisce nel sistema vascolare generale e in quello dell’occhio. Con un 

sistema fotografico si 
possono così acquisire informazioni molto utili a fine diagnostico, talvolta indispensabili per 

ulteriori trattamenti (ad es. 
Laser). 

Talvolta, nel corso dell’esame, puo’ comparire una sensazione fugace di nausea. In rari casi una 
reazione allergica contenuta (orticaria) che eccezionalmente puo’ evolvere nello shock anafilattico. 
Nelle ore successive all’esame è normale una colorazione giallognola della pelle e delle urine che 

poi scompare rapidamente. 
 
 
 
 
 

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 una 

colazione leggera (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 INFORMATO 
 

Preso atto di quanto sopra descritto, acconsento a sottopormi ad esame fluorangiografico 
 
 

Data ________________                   Firma del paziente_____________________________ 
 


