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TITOLO ESAME : RM CUORE CON E SENZA MDC
Nel ringraziarla per averci contattato, le consigliamo di leggere attentamente le indicazioni di seguito
riportate per assicurare una corretta esecuzione ed efficacia dell’esame diagnostico.

ESAMI PRELIMINARI **
Per l’iniezione del mezzo di contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari:
- Urine semplici, Azotemia, Glicemia, Creatinina, QPE con tracciato.
- Rx torace;
- Ecg.
** Esami eseguibili presso il nostro centro, PREVIA ORGANIZZAZIONE, nella stessa giornata dell’esame
con mezzo di contrasto
I pazienti che presentano aritmia cardiaca dovranno eseguire un Holter 24h o esibirne uno recente, non
antecedente al mese. Qualora l’Holter documentasse un numero elevato di extrasistole nelle 24h (>10.000) sarà
necessario consultare il cardiologo per indispensabile trattamento farmacologico dell’aritmia.
Al momento della prenotazione degli esami i pazienti sono tenuti ad informare il personale del Centro per
verificare la eseguibilità dell’esame, nel caso in cui si soffre di claustrofobia, si è portatore di Pacemaker
cardiaco o di protesi al cristallino, di Clips metalliche (aorta, cervello, ecc.), di protesi metalliche come viti, chiodi
o altro, di schegge o frammenti metallici nel corpo.

PREPARAZIONE
Il giorno dell’esame il paziente dovrà rimanere a digiuno per almeno 6 ore;
Potrà prendere farmaci propri con acqua.
Nei soggetti affetti da allergie, occorre effettuare una terapia desensibilizzante per i tre giorni precedenti l’
esame:
- assumere mattina e sera una compressa di ZIRTEC 10mg e LUCEN 20mg
DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE
- Portare esami eseguiti in precedenza (Scintigrafie, Radiografie, TC, RMN, ECODOPPLER) ed eventuali
cartelle cliniche relative all’esame da effettuare;
- Documento di riconoscimento valido;
- Preparare l’impegnativa dal Vostro Medico come segue:

1)
2)
3)
4)

RM CUORE SENZA E CON MDC (cod. 88924.001)
ANGIO RM DISTRETTO TORACICO (cod. 88922.001)
CINE RM DEL CUORE (cod. 88925.001)
RM TORACE SENZA E CON CONTRASTO (cod. 88921.001)

N° 4 PRESTAZIONI
•INDICARE LA DIAGNOSI SU IMPEGNATIVE

- Per qualsiasi altra informazione contattare il numero 0823.343806, oppure inviare una mail ai
seguenti indirizzi : info@centromorrone.it – prenotazioni@centromorrone.it

