MOC DEXA
La Moc Dexa utilizza basse dosi di radiazioni ionizzanti, circa 1% di una radiografia tradizionale,che in
base alla ragione anatomica di studio, al tipo di prescrizione richiesta e alle specifiche esigenze cliniche
del paziente fornisce molteplici informazioni:
• la stima della densità minerale ossea per la diagnosi di osteoporosi;
• la valutazione del rischio relativo di frattura nell'unità di tempo;
• studio morfovolumetrico della colonna vertebrale;
• Determinazione della BMD periprostesica di un impianto ortopedico dell’ anca;
• Misura la densità minerale ossea (BMD) del corpo intero, la massa tissutale magra e quella
grassa.

Informativa
Al paziente sarà chiesto di eliminare tutti gli oggetti metallici localizzati in corrispondenza della regione
di studio e di fornire i dati relativi al peso e all'altezza utili per la stima dei risultati.
L'esame ha una durata di circa 10 minuti in cui il paziente sarà disteso sul lettino dell'apparecchiatura
completamente aperta.

Esami Preliminari
Non è richiesta alcuna indagine preliminare.

Documentazione Richiesta
•
•
•
1.
2.

Documento di riconoscimento valido;
Portare eventuali esami precedenti;
Preparare l’impegnativa dal Vostro Medico, a seconda dello studio da eseguire,come indicato:
Moc Dexa tratto lombare e femori
Moc Dexa Total Body

Presso il nostro studio è inoltre possibile eseguire:
Moc Dexa colonna tratto dorso-lombare per studio morfometrico
Moc Dexa avambraccio
Moc Dexa femorale per studio protesi d'anca

Egregio Collega,
per far sì che l’esame rientri tra quelli riconosciuti dal SSN, oltre alla corretta dicitura dell’esame stesso e all’
età compresa tra i 45 ed i 69 anni, la nostra ASL di appartenenza chiede che sull’impegnativa della MOC
DEXA ci sia riportata testualmente una delle sotto indicate diagnosi:
1.
A donne in amenorrea post-menopausa da almeno sei mesi con fattori di rischio
potenzialmente modificabili.
2.
A donne in menopausa quando l’esame serva da supporto per decidere se instaurare una terapia
ormonale sostitutiva di lunga durata.
3.
A donne in menopausa precoce che non assumono terapia ormonale o se questa e’ controindicata
4.
A uomini con sospetta osteoporosi secondaria.

Per qualsiasi chiarimento contattateci ai 081.861.12.76, 081 536.79.25 o consultate il nostro
sito:www.mavissrl.it
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