Dipartimento di Diagnostica per Immagini

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER
TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO HUMANITAS
tranne per Humanitas Gavazzeni – Preparazione presente a pag.2

RMN MULTIPARAMETRICA PROSTATA
Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.
La sera prima eseguire un clistere da acquistare in farmacia.
Nelle 8 ore precedenti l'esame digiunare.

Portare i risultati del seguente esame, eseguito da non più di 3 mesi:
•

Creatininemia

Portare con sé gli esami radiologici precedenti e la richiesta medica, con specificate le indicazioni
dell’esame.

INFORMAZIONI GENERALI PER I PORTATORI DI PACE MAKER
I portatori di pace-maker Rm compatibili dotati di certificazione relativa al device impiantato, possono
accedere al servizio prenotazione solo previa accordo telefonico con un radiologo dedicato alla Risonanza
Magnetica.
I portori di pace-maker non compatibili non possono accedere alle sale di Risonanza Magnetica.
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NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER
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PREPARAZIONE PER
RISONANZA MAGNETICA (RM) MULTIPARAMETRICA
ovvero
RISONANZA MAGNETICA (RM) PROSTATICA

•

In fase di prenotazione, segnalare se il paziente è portatore di pace maker o portatore di
protesi d’anca.

•

Devono essere passati due mesi dall’ultima biopsia prostatica.

Cosa portare:

-

DOCUMENTAZIONE UROLOGICA inerente, comprese eventuali risonanze eseguite
precedentemente.

-

Esame del sangue di CREATININA non più vecchio di un mese. PSA (qualsiasi data abbia).

-

Referto dell’ultima BIOPSIA PROSTATICA (devono essere passate almeno 6 settimane
prima di accedere all’esame di risonanza). - Impegnativa del medico curante.
Tessera sanitaria valida.
Certificati di esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

-

Ultimo

esame

del

Indicazioni:

-

Digiuno da sei ore.
Se l’esame è la mattina eseguire un clistere di pulizia (acquistabile in farmacia) da 250ml
(oppure 2 da 133 ml) la sera precedente; nel caso in cui l’esame fosse di pomeriggio
eseguire il clistere la mattina stessa.
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