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NOTE INFORMATIVE  

PER LA PREPARAZIONE AGLI ESAMI RM CON MEZZO DI CONTRASTO (MDC) 
 

Dichiarare in fase di prenotazione eventuali allergie, gravidanza, patologie gravi per valutare l’opportunità 
all’esecuzione dell’esame. 
 
 

ESAMI EMATOCHIMICI RICHIESTI 

 

 CREATININEMIA e velocità di filtrazione glomerulare 

 

Il prelievo non dovrà essere anteriore a 3 mesi rispetto la data di esecuzione dell’esame. 

 

NB. In caso di patologia renale nota o sospetta e per valori alterati della creatinina, è consigliabile ripetere il prelievo 

in prossimità dell’esame. 

 

 

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE 

 Presentarsi il giorno dell’esame a DIGIUNO da solidi e liquidi da almeno 6 ore (si potranno assumere solo 

piccole quantità di acqua per l’eventuale terapia farmacologica di routine, secondo l’indicazione del proprio 

medico di base; 

 

 bere almeno mezzo litro di acqua prima delle 6 ore di digiuno; 
 

 presentarsi almeno 30 MINUTI PRIMA rispetto l’orario di esecuzione dell’esame per la raccolta delle 

informazioni anamnestiche e la conseguente preparazione alla procedura. 

 

 portare con sé tutta la documentazione precedente e relativa alla patologia per la quale esegue l’esame 

diagnostico. 

 

IMPORTANTE 

Dopo l’esecuzione dell’esame sarà necessaria una permanenza variabile di circa 30 – 60 minuti, utile alla sorveglianza 

di eventuali effetti collaterali insorti e/o per idratazione endovenosa post introduzione di mdc se necessaria. 

 

In caso di allergie al mezzo di contrasto o gravi allergie a farmaci o sostanze, è necessario che il Medico specialista 

Radiologo venga sempre informato preliminarmente per poter fornire il protocollo di premedicazione 

farmacologica aziendale. 
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