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    ENTERO-RM 
E’ un esame RM di alta specialità che serve per lo studio mirato delle anse intestinali del tenue (non del 
colon). Necessita di una somministrazione di contrasto per via endovenosa (gadolinio) e di una preparazione 
per distendere le anse di tenue mediante una soluzione acquosa assunta per bocca.  
La qualità dell’indagine dipende, pressoché esclusivamente, dalla collaborazione del paziente nell’eseguire 
scrupolosamente la preliminare preparazione e dall’assoluta immobilità durante l’esame. 
PREPARAZIONE 
• Per eseguire l’Entero-rm è indispensabile portare l’esito degli esami ematici da noi richiesti o in alternativa 

attestato redatto e firmato dal medico curante (vedi nostri prestampati reperibili anche sul sito 
www.xraycalabrese.it). 
È indispensabile, inoltre, esibire un elettrocardiogramma eseguito recentemente (non più tardi di 2 mesi). 
Sia le analisi ematiche che l’elettrocardiogramma possono essere eseguiti nelle nostra struttura se 
prenotati in tempo. 
Comunicare al personale dell’Istituto eventuali allergie in fase di prenotazione dell’esame.  

• Presentarsi il giorno dell’appuntamento a digiuno (alimentare non farmacologico) da almeno 4 ore. 
• Portare 2 litri di acqua in cui siano state disciolte 2 bustine di PEG o Poliglicoetilene (SELG 1000 o prodotti 

similari), reperibile in farmacia.  
La soluzione così ottenuta è necessaria come mezzo di contrasto orale, in grado di fornire una buona e 
completa distensione delle anse intestinali, con minimi effetti collaterali (diarrea). 

Attenzione: la soluzione così preparata deve essere assunta 1 ora prima dell’esecuzione dell’esame 
secondo modalità e tempistiche concordate col personale sanitario che eroga la prestazione. 
Per questo è necessario prevedere l’arrivo in Istituto con almeno un’ora di anticipo rispetto all’orario 
dell’appuntamento. 
• Prima di eseguire l’esame, nel suo spogliatoio di cortesia, togliere eventuali protesi dentarie mobili, 
acustiche e lenti a contatto, così come qualsiasi oggetto o indumento contenente parti metalliche (collane, 
orecchini, anelli, piercing, orologi, tessere magnetiche, telefonini) 
• Evitare in modo assoluto lacche o gel sui capelli e trucco sugli occhi.  
DOCUMENTAZIONE DA PORTARE 
• la richiesta del medico prescrivente l’esame, la tessera sanitaria, eventuale documentazione sanitaria, 
esami precedenti e inerenti il distretto anatomico da indagare (RM, TAC, radiografie, ecografie ecc.), esami 
ematici preliminari al contrasto (o attestato medico curante) ed ecg. 
CONTROINDICAZIONI  
Nei seguenti casi e in fase di prenotazione avvisare il personale dell’Istituto al fine di stabilire se è possibile 
eseguire l’esame: 
• Presenza di pace maker, valvole cardiache, distrattori della colonna vertebrale, neurostimolatori, pompe di 
infusione per farmaci o qualsiasi impianto provvisto di circuiti elettronici/pile, protesi acustiche interne. 
La normativa Europea 90-385 CEE recepita con DLgs 92/507 prevede che l’esecuzione di RM è possibile se 
certificata dal produttore nei casi di Dispositivi impiantabili compatibili con i campi magnetici. 
In tale evenienza è indispensabile un certificato rilasciato dal centro/ospedale dove è stato operato, indicante 
chiaramente la marca, il modello e la compatibilità con la RM. In mancanza di tale certificato l’esame non 
verrà eseguito. 
• Obesità  
• Gravidanza                                   

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 sua 
collaborazione. 


