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         PREPARAZIONE PER ESAME R.M.N. MAMMELLA BILATERALE SENZA E CON M.D.C. 

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, RMN, Ecografie mammarie, 

Mammografie) ed eventuali cartelle cliniche relative all’esame da effettuare;  

- Documento di riconoscimento valido; -   Preparare l’impegnativa dal Vostro 
Medico come segue:  

1) RMN MAMMELLA BILATERALE SENZA E CON M.D.C. COD. 88929.001  

ESAMI PRELIMINARI  

Essendo un esame con contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari: - Azotemia, Glicemia, 

Creatinina, Emocromo, QPE, Transaminasi; -   Rx torace; - Ecg.  

PREPARAZIONE  

Normalmente non occorre alcun tipo di preparazione.  

Effettuare l'esame tra il 7° e il 14° giorno di ciclo mestruale.  

Le pazienti che si sottopongono a cure ormonali per fecondazione assistita, menopausa o pratiche 
anticoncezionali, dovranno sospendere l'assunzione dei farmaci 1 mese prima dell'esame.  

Il giorno dell’esame il paziente dovrà rimanere digiuno per almeno 5 ore; si potrà bere acqua; si 

potranno prendere farmaci propri.  

Nei pazienti affetti da allergie, previo colloquio con l’Anestesista del centro, occorre effettuare la 

seguente profilassi per i tre giorni precedenti l’esame:  

- assumere al mattino una compressa di BENTELAN 1 mg;  

- assumere a mezzogiorno una compressa di PANTORC 40;  

- assumere alla sera una compressa di ZIRTEC 10 mg; (O altro antistaminico chiedendo conferma previo 

colloquio con il nostro anestesista).  

  INFORMATIVA ALLA RMN  

- 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 Clips metalliche (aorta, cervello, ecc.), 

di protesi metalliche come viti, chiodi o altro, di Schegge o frammenti metallici nel corpo.  
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