
Centro Polispecialistico 
C.M.O. s . r . l . 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E  DI LABORATORIO: Tel. 081.861.24.28 - 081.862.56.91 
Via Roma n. 23/31 Torre Annunziata (NA) 

MEDICINA NUCLEARE: Tel. 081.536.55.84 – Via Roma 9/11 Torre Annunziata (NA) 

IL PRESENTE DOCUMENTO SI RILASCIA AI SOLI FINI ESEMPLIFICATIVI 
Mod. INF.33 - Rev. 03 
E’ vietata la riproduzione, con qualsiasi mezzo, compreso la fotocopia, non autorizzata dal C.M.O.Srl Pag. 1 di 1 

 

 

 

  P R E P A R A Z I O N E P E R E S A M E MAMMOGRAFICO C O N 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) ed eventuali 
cartelle cliniche relative all’esame  da effettuare; 
- Documento di riconoscimento valido;
 

 
ESAMI PRELIMINARI 

Essendo un esame con contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari: 
- Azotemia, Glicemia, Creatinina, Emocromo, QPE, GOT, GPT; 
- Esame sulle urine (raccolta delle 24 ore) per la ricerca delle proteine Kappa e Lambda (Bence 

Jones); in alternativa ricerca catene Kappa e Lambda  su siero. 
- Rx torace; 
- Ecg.. 

PREPARAZIONE 
Normalmente non occorre alcun tipo di preparazione. 

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

INFORMATIVA 
La durata totale dell’esame può variare dai 20 ai 60 minuti . 
Per qualsiasi chiarimento chiamare al numero 081.861.24.28 oppure 081.862.56.91 




