PREPARAZIONE PER RX ADDOME SENZA MEZZO DI CONTRASTO PER CALCOLI
PER ESAMI DA ESEGUIRE AL MATTINO
IL GIORNO PRECEDENTE L’ESAME:
Dieta leggera priva di fibre e di legumi. Consigliato due volte al giorno una compressa di carbone vegetale.
IL MATTINO DELL’ESAME: Digiuno
PER ESAMI DA ESEGUIRE AL POMERIGGIO
IL GIORNO DELL’ESAME:
Ore 7: - colazione normale
Pranzo : Dieta leggera priva di fibre e di legumi

PREPARAZIONE PER ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE
Presentarsi a digiuno da almeno 8 ore.

PREPARAZIONE PER ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO
Presentarsi a digiuno da almeno 8 ore con vescica piena (3 ore prima dell’esame urinare e bere mezzo litro
d’acqua non gasata in mezz’ora).

PREPARAZIONE PER ECOGRAFIA APPARATO URINARIO - PELVI
Presentarsi con la vescica piena (3 ore prima dell’esame urinare e bere mezzo litro d’acqua non gasata in
mezz’ora).

PREPARAZIONE PER ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE
Quattro ore prima dell’esame fare clistere di pulizia (clisma fleet da acquistare in farmacia). Presentarsi con
la vescica piena (3 ore prima dell’esame urinare e bere mezzo litro d’acqua non gasata in mezz’ora)

PREPARAZIONE PER ECOCOLORDOPPLER GROSSI VASI ADDOMINALI
Due giorni precedenti l’esame dieta leggera senza fibre e legumi. Assumere carbone vegetale due volte al
giorno per due giorni. Il giorno dell’esame digiuno completo.

N.B.: portare eventuali esami ecografici precedenti e altra documentazione utile all’esame (visite
specialistiche, esami del sangue, eventuali fogli di dimissione di ricoveri ecc.)

QUESTIONARIO ANAMNESTICO PRELIMINARE ALL’ESECUZIONE DI ESAME R.M. D.M.02.08.1991
L'esame di Risonanza Magnetica è, alla luce di quanto spiegatoLe , secondo le conoscenze attuali, innocuo.
Alcune situazioni particolari possono tuttavia rappresentare controindicazioni assolute o relative all’esame
di Risonanza Magnetica ed è pertanto necessario segnalarne l’esistenza mediante la compilazione del
seguente questionario. Per effettuare l’esame occorre togliere: lenti a contatto, apparecchi per udito,
dentiera, protesi dentarie mobili, fermagli per capelli, mollette, occhiali, gioielli, orologio, carte di credito o
altre schede magnetiche, coltelli tascabili, monete, chiavi, ganci, bottoni metallici, spille, vestiti con lampo,
tutti gli oggetti metallici e i cosmetici dal viso.
Controindicazioni assolute che precludono l’esecuzione dell’esame: • pacemaker o defibrillatore interno
(ad eccezione, previo parere del Cardiologo, di quelli RM compatibili)
• protesi dotate di circuiti elettr

Controindicazioni relative che necessitano di una valutazione medica: • clips vascolari cerebrali
pregresse fratture, interventi correttivi, vi
llici all’interno del

datore,

compatibilità magnetica da parte della struttura che ha effettuato l’intervento
Ha subito interventi chirurgici? Quali? Testa ……………………………………………. Addome
………………………………………………… Collo …………………………………………….. Estremità
………………………………………………. Torace …………………………………………… Altri
IL MEDICO RESPONSABILE DELL’ESAME RM preso atto delle risposte fornite dal paziente ed espletata
l’eventuale visita medica AUTORIZZA L’ESECUZIONE DELL’INDAGINE RM Firma del medico responsabile
dell’esame RM: …………………………………..
Data: ………………..
IL PAZIENTE
Dichiaro di essere stato sufficientemente informato sui rischi e le controindicazioni all’esposizione ai campi
elettromagnetici generati dall’apparecchiatura RM, dichiaro di aver collaborato nel modo ottimale alla
compilazione del questionario anamnestico ed acconsento all’esecuzione dell’esame:

FIRMA DEL PAZIENTE: …………………………………………………………. DATA: ……………………

