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01RMN 
COME PREPARARSI AGLI ESAMI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

Per eseguire un corretto esame di diagnostica per immagini occorre, ove necessario, attenersi alla procedura 

di preparazione senza la quale l’esame può non dare i risultati attesi e talvolta deve essere ripetuto. 

 

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (R.M.N.) 

con Mezzo Di Contrasto (M.D.C.) Magnevist 

In generale si utilizza il MDC per l’esame di R.M.N. dell’addome superiore-inferiore-completo, dell’encefalo 

e tronco encefalico, dei condotti uditivi e in tutti i casi ritenuti necessari dal Medico specialista, dal MMG 

e/o dal Medico competente all’esecuzione dell’esame. 

 

PER EFFETTUARE L'ESAME OCCORRE: 

Togliere lenti a contatto, apparecchi per l'udito, apparecchio protesico dentario mobile, cinta sanitaria, 

fermagli per capelli, occhiali, gioielli, orologi, carte di credito o altre schede magnetiche, coltelli tascabili, 

fermasoldi, monete, ganci automatici, bottoni metallici, spille, chiusure lampo, limette, forbici ed altri 

oggetti metallici. 

Asportare cosmetici dal volto. 

PREPARAZIONE PREVENTIVA: 

La preparazione preventiva consiste nell’esecuzione dei seguenti esami di laboratorio 

- Creatininemia 

- Azotemia 

- GOT 

- GPT 

e quando il soggetto è a RISCHIO ALLERGIE, la seguente profilassi antiallergica: 

- 18 ore prima dell’esecuzione dell’esame 2 compresse di Deltacortene da 25 mg ognuna 

- 12 ore prima dell’esecuzione dell’esame altre 2 compresse 

- 6 ore prima dell’esecuzione dell’esame altre 2 compresse 

- 1 ora prima dell’esecuzione dell’esame somministrazione per via orale di un antistaminico 

 

NB: Gli esami di laboratorio non devono essere più “vecchi” di 2 mesi dalla data di esecuzione dell’esame 

di RMN. 

Si raccomanda digiuno assoluto per almeno 4 ore prima dell’esecuzione dell'esame. 

N. B. I PAZIENTI PORTATORI DI PACE MAKER NON POSSONO ESEGUIRE LA RMN 

 

- La richiesta del medico curante deve essere corredata da preciso quesito clinico. 

- Si raccomanda di riportare in visione tutta la documentazione di eventuali esami precedenti. 

- Ove necessario, in mancanza degli esami di laboratorio e delle indagini diagnostiche precedenti, 

l'esame richiesto non potrà essere eseguito. 

- Si ricorda che è sempre consigliato chiedere informazioni al medico competente e all’addetto 

all’accettazione, in base alla situazione personale. 

- Portare una fotocopia del documento di identità se residente è fuori regione Basilicata. 


