R.M.N. MAMMARIA C/S MDC
La Risonanza Magnetica sfrutta l'impiego di intensi campi magnetici statici e onde elettromagnetiche
a radiofrequenza per valutare la morfo-funzionalità di organi e tessuti.
Tramite un accesso venoso verrà iniettata una modesta quantità di mezzo di contrasto dalle proprietà
paramagnetiche che influenza ed esalta il segnale ricavato dai tessuti patologici.

Informativa
Al momento dell'accettazione sarà fatto compilare il "modulo di consenso informato e quesito
anamnestico" per escludere ogni possibile controindicazione all'esame:
 pacemaker;
 anemia falciforme;
 stent, protesi metalliche ferromagnetiche e valvole cardiache NON compatibili con la RM
(generalmente di vecchia data)

Esami Preliminari
Essendo un esame con contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari:
 Azotemia, Glicemia, Creatinemia, Emocromo, QPE, GOT, GPT.
 Rx torace
 Ecg

Documentazione Richiesta



Documento di riconoscimento valido;
Portare esami eseguiti in precedenza (Scintigrafie, Radiografie, TC, RM) ed eventuali cartelle
cliniche relative all’esame da effettuare;
Preparare l’impegnativa come segue:
 Codice 88929.001 R.M.N. MAMMELLA CON E SENZA M.D.C.

Preparazione
Normalmente non occorre alcun tipo di preparazione .

- Il giorno dell’esame il paziente dovrà rimanere digiuno per almeno 5-6 ore; si potrà bere acqua; si
potranno prendere farmaci propri.
Nei pazienti affetti da allergie, previo colloquio con l’Anestesista del centro, occorre effettuare la
seguente profilassi per i tre giorni precedenti l’ esame:
•
assumere al mattino una compressa di PREDNISONE 50 mg.
•
assumere a mezzogiorno una compressa di OMEPRAZOLO 20mg.
•
assumere alla sera una compressa di CETRIZINA 10 mg.
Non è possibile accedere alla sala del magnete con materiali non compatibili che potrebbero
causare danni a cose e persone, quindi verrà chiesto al paziente di depositare i propri effetti
personali all'interno di uno spogliatoio ed indossare un camice monouso.
N.B.: Per i soggetti Cardiopatici, con obesità patologica o pazienti neoplastici defedati è necessario
esibire in visione anche un Ecocolordoppler Cardiaco eseguito non oltre i 4 mesi precedentI.
Per qualsiasi chiarimento contattateci ai 081.861.12.76, 081 536.79.25 o consultate il nostro sito:

_______________________________________________________
Mavis S.r.l.
C.F. e P. Iva 07153721217 – Rea 865157 – Capitale Sociale Euro 50.000,00
Via Dante 13/15 – 80058 Torre Annunziata (NA)
Tel 081.861 12 76 Fax 081. 861 69 34
www.mavissrl.it – info@mavissrl.it

www.mavissrl.it

_______________________________________________________
Mavis S.r.l.
C.F. e P. Iva 07153721217 – Rea 865157 – Capitale Sociale Euro 50.000,00
Via Dante 13/15 – 80058 Torre Annunziata (NA)
Tel 081.861 12 76 Fax 081. 861 69 34
www.mavissrl.it – info@mavissrl.it

