ACCREDITATO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ISTRUZIONI VALIDE PER TUTTE LE RM
CON MDC
Sig./Sig.ra: ____________________________________
APPUNTAMENTO PER IL GIORNO:___________________ ALLE ORE _________
-

-

È opportuno presentarsi a digiuno e portare con sé tutti gli ESAMI PRECEDENTI relativi all’organo o all’apparato da
esaminare;
Qualora l’esame sia eseguito per una sospetta ENDOMETRIOSI è utile eseguire l’esame durante il ciclo mestruale;
NON possono eseguire l’esame i pazienti portatori di PACE – MAKER, di DEFIBRILLATORE CARDIACO
IMPIANTABILE (ICD), di ESPANSORE MAMMARIO CON VALVOLA, di PROTESI COCLEARI
IMPIANTATE, nonché di NEUROSTIMOLATORI SPINALI o di POMPE DI INFUSIONE se non rimovibili;
La presenza nel corpo di altri elementi ferromagnetici (protesi, clips metalliche, stent coronarici, schegge metalliche, ecc.),
potrebbe NON costituire controindicazione all’esame: la situazione sarà di volta in volta valutata dallo specialista radiologo che
deciderà sull’eseguibilità dell’esame;
Per eseguire l’esame è necessario togliere tutti gli oggetti metallici e strumenti elettronici;
L’esame con MdC è controindicato se è presente insufficienza renale grave: il valore della CREATININEMIA eseguita da
non più di 90 giorni consentirà allo specialista radiologo di stabilire la modalità più appropriata di esecuzione dell’esame;
È controindicato eseguire l’esame RM con MdC nelle donne in stato di gravidanza;
Le eventuali terapie farmacologiche in atto devono continuare ad essere assunte secondo l’indicazione del proprio medico
curante, con esclusione di:
· Metformina, da sospendere a partire dal giorno precedente l’esame e per le 48 ore successive;
· β-bloccanti e ACE-inibitori che devono essere sospesi il giorno dell’esame;
Per l’esecuzione dell’esame a soggetti minorenni deve essere assicurata la presenza di almeno uno dei genitori ed è necessario
consegnare anche il consenso informato sottoscritto dall’altro genitore;
La durata della RM varia in relazione ai distretti corporei che devono essere esaminati. In media l’esame può durare dai 35 ai
60 minuti;
La persona che esegue l’esame dovrà essere accompagnata da una persona in grado di guidare, in quanto durante l’esame
potrebbe rendersi necessario somministrare farmaci che potrebbero compromettere la guida nelle ore successive l’indagine;
Presentarsi all’accettazione almeno 30 minuti prima dell’esecuzione dell’esame, muniti di impegnativa del S.S.N. e tessera
sanitaria.

N.B.: I SOGGETTI ALLERGICI DEVONO ATTENERSI ANCHE ALLE ISTRUZIONI DI
PREPARAZIONE FORNITE CON FOGLIO A PARTE
r
r

RM ADDOME SUPERIORE CON MDC (INCLUSO: FEGATO, VIE BILIARI, MILZA, PANCREAS, RENI,

SURRENI, RETROPERITONEO, DISTRETTO VASCOLARE) – 88.95.2
RM ADDOME INFERIORE E PELVI CON MDC (INCLUSO: VESCICA, PELVI MASCHILE O
FEMMINILE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE) – 88.95.5

INDICAZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE PER I SINGOLI ESAMI

r COLANGIO - RM - 88.97.A
- Presentarsi a DIGIUNO e NON BERE almeno 6 ore prima dell’esame;
r RM CERVELLO E TRONCO ENCEFALICO CON MDC (INCLUSO RELATIVO DISTRETTO
VASCOLARE) – 88.91.2 - Presentarsi a DIGIUNO da almeno 3 ore;
r RM RACHIDE CERVICALE - 88.93.7 (Veneto) - Presentarsi a DIGIUNO da almeno 3 ore;
r RM RACHIDE DORSALE - 88.93.8 (Veneto) - Presentarsi a DIGIUNO da almeno 3 ore;
r RM LOMBOSACRALE CON MDC - 88.93.9 (Veneto) - Presentarsi a DIGIUNO da almeno 3 ore;
r RM RACHIDE CERVICALE, DORSALE E LOMBOSACRALE CON MDC - 88.93.1 (Friuli Venezia Giulia) Presentarsi a DIGIUNO da almeno 3 ore.
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PER CONOSCERE MEGLIO IL CENTRO MEDICO E LE PRESTAZIONI SANITARIE
CHE SONO EROGATE, VISITATE IL SITO: www.centromedicosanbiagio.it
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