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  COLANGIO  R . M . SENZA MDC EV  
La ringraziamo di aver scelto il nostro Centro e segnaliamo le seguenti attività per assicurare una 
corretta preparazione all’esecuzione dell’esame diagnostico, previo consulto con il vostro medico 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 

- Portare esami eseguiti in precedenza (Scintigrafie, Radiografie, TC, RM) ed eventuali 
cartelle cliniche relative all’esame da effettuare; 
- Documento di riconoscimento valido; 
- Preparare l’impegnativa dal Vostro Medico come segue: 

1)  COLANGIO-RM (88951.002) 
N.B .: 
•I CODICI DELLE PRESTAZIONI SONO AGGIORNATI SECONDO LA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N°431 DEL  24/09/2015 

 

PREPARAZIONE 
Per effettuare la ColangioRM senza m.d.c. non occorre alcun tipo di preparazione 

farmacologica o esami strumentali. 
 
 
 

 
Il paziente dovrà rimanere digiuno da almeno 5 ore, non ingerire liquidi (acqua inclusa) da 
almeno 3 ore e potrà assumere farmaci propri. Il paziente si recherà presso la diagnostica RM 
munito di succo di mirtillo nero puro senza zucchero (per i diabetici) da bere 
prima dell’esame; il succo di mirtillo consentirà una migliore visualizzazione delle vie biliari. 

 
 INFORMATIVA ALLA RM 

 

- La durata dell’esame varia in base ai distretti anatomici da studiare . 
- Per qualsiasi chiarimento chiamare al 081.862.56.91, 081.861.24.28. 
- I pazienti al momento della prenotazione dell’esame 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 C lips 
metalliche (aorta, cervello, ecc.), di protesi metalliche come viti, chiodi o altro, di Schegge o 
frammenti metallici nel corpo. 

 
IL PRESENTE DOCUMENTO SI RILASCIA AI SOLI FINI ESEMPLIFICATIVI 

 
Mod. INF.25 - Rev. 03 
E’ vietata la riproduzione, con qualsiasi mezzo, compreso la fotocopia, non autorizzata dal C.M.O.Srl 

Pag. 1 di 1 




