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Al fine di tutelare al meglio la salute del paziente che si affida a questo Istituto, durante l’esecuzione 
dell’indagine contrastografica, sarà presente la seguente equipe: Medico specialista in Radiologia, Medico 
Rianimatore, Infermiere Professionale, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. 

  Esami preliminari all’esecuzione di Risonanza Magnetica con mezzo di contrasto: 
 ECG (Elettrocardiogramma) 
 Prelievo ematico: creatininemia e filtrato glomerulare GFR (secondo Linee guida documento 

intersocietario SIRM, SIN, AIOM) 
 

Al fine di ottimizzare i tempi di prenotazione delle indagini Rm, presso la nostra struttura è possibile 
eseguire nella stessa giornata e previo appuntamento, sia l’elettrocardiogramma (ECG) che il prelievo 
ematico entrambi in regime privatistico. 
Se il paziente è già in possesso dei suddetti esami preliminari (con validità di 3 mesi) deve esibirli al 
momento dell’accettazione. 
 
IL PAZIENTE DEVE ESSERE A DIGIUNO ALIMENTARE DA 5 ORE NON FARMACOLOGICO. IN CASO DI 
ALLERGIA ACCERTATA O SOSPETTA, È NECESSARIO COLLOQUIO CON UNO DEI MEDICI DELLA NOSTRA 
STRUTTURA PRIMA DI PRENOTARE L’ESAME. 
Se il paziente è diabetico sospendere la Metformina nei 2 giorni precedenti e nelle 24 h successive 
all’indagine. 
SE IL PAZIENTE È PORTATORE DI VALVOLE E/O PROTESI CARDIO-VASCOLARI, DEVE OBBLIGATORIAMENTE 
PRESENTARE CERTIFICATO ATTESTANTE LA COMPATIBILITÀ CON IL CAMPO MAGNETICO DELLA RISONANZA. 

Il medico prescrivente è deontologicamente obbligato ad assicurarsi che non vi siano controindicazioni 
assolute all’esecuzione dell’indagine richiesta (es. valvole cardiache, pacemaker, ecc.). Se il/la paziente 
viene in ambulanza, è pregato/a di avvisare la segreteria per permettere una più efficiente organizzazione 
dell’accoglienza.  
Il paziente dovrà portare: 

· Precedente documentazione (Tac, Rx, Ecografia, RM e cartella clinica) su CD e/o lastre da lasciare 
in visione. 

· Il materiale cartaceo clinico deve essere presentato in COPIA e non in originale. 
· Documento di riconoscimento, tessera sanitaria e impegnativa del medico curante (per esame in 

convenzione), prescrizione dell'esame su ricettario bianco (per esame in privato). 
 

ATTENZIONE AVVISO MOLTO IMPORTANTE 
Per cause non dipendenti dal personale della struttura né tanto meno prevedibili, possono crearsi, occasionalmente, 
ritardi anche di ore (urgenze di pazienti provenienti in ambulanza, pazienti non collaboranti, tempi di esami più lunghi 
per diagnosi complesse, guasti attrezzature ecc). Per tale motivo si consiglia vivamente di non prendere altri impegni 
durante la giornata di esame e di astenersi da qualsiasi atteggiamento conflittuale con il personale. Gli operatori se 
stressati lavorano male e ciò può ripercuotersi sulla qualità delle indagini. Se ritiene di non voler attendere per 
eventuali ritardi è pregato di annullare la sua prenotazione. Grazie per la collaborazione. 
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