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Dipartimento di Diagnostica per Immagini

ARTRO-RMN
Il giorno dell'esame, il paziente deve venire accompagnato e portare con sé eventuali esami precedenti.
Il giorno dell’esame è necessario portare con sé la prescrizione medica (rossa, dematerializzata o su carta
intestata) e una fotocopia della stessa da presentare al personale sanitario. La prescrizione medica deve
riportare l’esame richiesto e il quesito diagnostico.
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Radiologia e Diagnostica per Immagini
Responsabile dott. Enzo Angeli

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER
HUMANITAS GAVAZZENI e CASTELLI (BERGAMO)

RISONANZE MAGNETICHE e ANGIO
RISONANZE MAGNETICHE
Pazienti di peso corporeo superiore a 40kg.
Peso corporeo massimo per effettuare risonanze e angio risonanze: 115 kg.
Circonferenza massima: 130/140 cm.
Limite d’età per risonanze con e senza mezzo di contrasto: dai 14 anni compiuti.

PREPARAZIONE PER RISONANZE MAGNETICHE CON E
SENZA MEZZO DI CONTRASTO
(Area Body e Articolare)
•
•
•

In fase di prenotazione, segnalare se il paziente è portatore di pace maker.
Digiuno da 6 ore.
Il paziente deve presentarsi con l’esito recente dell’esame del sangue della CREATININA (non più
vecchio di 1 mese).

•

Non interrompere le terapie farmacologiche abituali.

Documentazione necessaria:






Tessera sanitaria valida.
Impegnativa del medico curante.
Certificati di esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
Eventuali esami e visite precedenti inerenti.

Prestazioni da eseguire in regime di Sistema Sanitario Nazionale: presentarsi 40 minuti prima
dell’appuntamento per le pratiche di accettazione, presso gli sportelli della Radiologia
(Edificio C Primo piano).
Prestazioni da eseguire in regime privato: presentarsi 20 minuti prima dell’appuntamento per
le pratiche di accettazione, presso gli sportelli della Radiologia (Edificio C - Primo piano - Area
Privati).
In caso di rinuncia si prega di avvisare tempestivamente chiamando il numero telefonico
0354204004 (segreteria telefonica sempre attiva).
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