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  MODULO DI PREPARAZIONE PER ESAME RM IN SEDAZIONE  
La ringraziamo di aver scelto il nostro Centro e segnaliamo le seguenti attività per assicurare una 

corretta preparazione all’esecuzione dell’esame RM in sedazione, ricordandoLe sempre l'importanza di 

un consulto con il Suo medico prima dell'esecuzione dell'indagine. 

 

Nel caso in cui l'esame al quale Lei deve sottoporsi in sedazione non preveda la somministrazione di 

un mezzo di contrasto per via endovenosa (RM senza mdc ev), è sufficiente seguire le indicazioni 

contenute in questo modulo. 

 

Nel caso, invece, in cui l'esame al quale Lei deve sottoporsi in sedazione preveda la 

somministrazione di un mezzo di contrasto per via endovenosa (RM senza e con mdc ev), Le 

raccomandiamo di scaricare / procurarsi anche il modulo di preparazione riferito all'indagine RM 

specifica da eseguire dal sito internet del centro o direttamente presso l'accettazione del Centro. In 

questo caso, troverà diverse delle raccomandazioni in comune tra i due moduli. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 

- Portare esami eseguiti in precedenza (Scintigrafie, Radiografie, TC, RMN) ed eventuali 

cartelle cliniche relative all’esame da effettuare; 

- Documento di riconoscimento valido; 

- Portare l’impegnativa preparata dal Vostro Medico. 
 

 

ESAMI PRELIMINARI 
- Emocromo 
- Quadro proteico elettroforetico 
- Azotemia, creatininemia 
- Glicemia 
- Elettrocardiogramma refertato 

 

PREPARAZIONE 

Normalmente non occorre alcun tipo di preparazione . 

 - va mantenuto il digiuno almeno per le 5 ore antecedenti l'esame 

 - si potrà bere acqua in piccole quantità fino a pochi momenti prima dell'esame 

 - si potranno assumere farmaci per proprie terapie in corso 

 

Nei pazienti affetti da allergie di qualsiasi tipo, 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). 



I pazienti che assumono IPOGLICEMIZZANTI orali a base di metformina devono 
sospenderli per 4 giorni (2 giorni prima e 2 giorni dopo l’esame) e sostituirli con altro 
IPOGLICEMIZZANTE previo colloquio con il diabetologo. 

 
 

INFORMATIVA ALLA RM IN SEDAZIONE 
 

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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