
 
 
081 – Preparazione Fluorangiografia ASL TO5 

  
 
 

AVVERTENZE PER L’ESECUZIONE DELLA FLUORANGIOGRAFIA RETINICA 
 

La fluorangiografia viene eseguita mediante infusione endovenosa di un colorante, la fluoresceina sodica. Tale 
colorante presenta un bassissimo tasso di tossicità e viene escreto essenzialmente per via renale. Ne consegue che 
potrebbe essere controindicata l’esecuzione in caso di grave nefropatia (creatininemia > 3.5 mg/ml); in tal caso viene 
richiesto tassativamente un nulla osta del nefrologo curante. 
Per poter eseguire l’esame è necessaria la dilatazione di entrambe le pupille con colliri midriatici; per questo motivo 
dopo l’esame si avrà una riduzione dell’acutezza visiva per alcune ore. Inoltre la cute e le urine avranno colorito 
giallognolo per alcune ore. 
Vi è la possibilità di reazioni di tipo allergico (fino allo shock anafilattico). 
 
 

INDICAZIONI PER I PAZIENTI 
 

In caso di presenza di allergie note, l’esame non risulta controindicato, ma il paziente deve informare il medico che 
effettua l’esame. La sera precedente l’esame (ore 20.00) e la mattina dell’esame (ore 7.00), è necessaria profilassi 
mediante: 
- Prednisone 25 mg 1 co + Citirizina dicloridrato 1 co. 
 
In caso di impossibilità ad eseguire la profilassi il paziente deve informare il medico oculista che effettua l’esame. 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA PORTARE 
 
Il paziente deve presentarsi a digiuno, essere accompagnato e deve portare la richiesta del medico curante. Prima della 
fluorangiografia devono essere eseguiti i seguenti esami: 
 

• ECG; 
• glicemia; 
• creatinemia; 
• quadro proteico; 
• emocromo. 

 
Sono ritenuti validi gli esami ematochimici e l’ECG eseguiti fino a tre mesi prima della fluorangiografia. 
 
L’esame viene eseguito presso il Poliambulatorio di Nichelino, via Debouchè 8, Ambulatorio di Fluorangiografia. 
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