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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 13/21 Torre Annunziata (NA) 

 

  MODULO DI PREPARAZIONE PER URO-RM   
 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: 
 

Far preparare dal Vostro Medico l’impegnativa come segue: 

- RM DELL’ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC EV (COD. 88952.001) 

- ANGIO-RM DELL’ADDOME SUPERIORE (COD. 88953.001) 

- RM DELL’ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC EV (COD. 88955.001) 

I codici delle prestazioni regionali sono aggiornati secondo la Delibera n°65 del 18/03/2017 

La prestazione Angio-RM dell’addome superiore è riferita alle acquisizioni per lo studio delle arterie e delle vene 

renali, in molti casi fondamentale per ottenere un orientamento diagnostico. 

In condizioni specifiche la somministrazione del mezzo di contrasto paramagnetico può essere inutile o 

addirittura controindicata (insufficienza renale): in questi casi le prestazioni da inserire sono RM DELL’ADDOME 

SUPERIORE SENZA MDC EV (cod. 88952.001) e RM DELL’ADDOME INFERIORE SENZA MDC EV (cod. 

88955.001) 

ESAMI PRELIMINARI 

Essendo un esame con contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari: 

- Azotemia, Glicemia, Creatinina, Emocromo, QPE, Transaminasi; 

- Rx torace; 

- Ecg. 

PREPARAZIONE 

1) I pazienti diabetici che assumono Metformina (ad esempio Metforal, Glucophage, Metfonorm) 

devono sospenderne l’assunzione 48 ore prima dell’esame dopo aver consultato il medico curante 

o lo specialista che provvederà a sostituirlo con un altro prodotto antidiabetico. L’assunzione di 

Metformina potrà avvenire dopo almeno 48 ore dall’esame. 

2) I pazienti con insufficienza renale anche lieve devono evitare l’assunzione, nelle 24 ore precedenti 

l’esame, di farmaci nefrotossici (FANS, antibiotici aminoglicosidi, beta-bloccanti). 

3) Per il resto, non è necessario interrompere alcuna terapia farmacologica in atto nei giorni 

antecedenti l’esame e nel giorno stesso dell’indagine. 
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4) È necessario rimanere a digiuno da almeno 5-6 ore. 

5) È fondamentale limitare l’assunzione di liquidi nelle 5-6 ore antecedenti l’esame a pochi sorsi di 

acqua liscia. 

6) Nel corso dell’esame viene somministrato un farmaco diuretico (Furosemide alla dose di 0,1 

mg/kg). È importante che il Medico di base indichi eventuali controindicazioni alla 

somministrazione del farmaco (anuria, intensa sintomatologia riferibile a ostruzione ureterale, 

ipersensibilità a furosemide e/o a sulfonamidi, squilibrio idro-elettrolitico, ipotensione) che sarà 

comunque sempre effettuata da personale specializzato previo colloquio con un Medico 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESENTE DOCUMENTO SI RILASCIA AI SOLI FINI ESEMPLIFICATIVI 


