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Preparazione esame di Risonanza Magnetica 

CON MEZZO DI CONTRASTO 

 

PREPARAZIONE  

Il paziente deve presentarsi il giorno dell’esame a digiuno da almeno 6 ore e con il risultato recente del 

dosaggio della CREATININEMIA e possibilmente con il calcolo del filtrato glomerulare (massimo 2 

mesi precedenti la data di esecuzione dell’esame o con il modulo di rilevazione anamnestica e 

consenso al mezzo di contrasto compilato e firmato). È consentito assumere l’abituale terapia 

domiciliare secondo l’indicazione del proprio Medico Curante con acqua, ma occorre smettere di bere 1 

ora prima dell’esecuzione dell’esame. Presentarsi all'esame senza piercing, orecchini.  Si raccomanda 

di portare tutta la documentazione clinica e radiologica in possesso.    

 

CONTROINDICAZIONI  

Per presenza di elementi all'interno del corpo: pace-maker, neurostimolatore, pompa ad infusione, 

schegge metalliche, pallini da caccia, corpi estranei metallici, anamnesi di esposizione professionale a 

metalli, fratture trattate con mezzi di sintesi metallici, protesi (anca, ginocchio, spalla, gomito, apparato 

urogenitale…), protesi acustiche interne fisse, impianti cocleari, protesi ossiculari, cristallino artificiale, 

clips metalliche inserite in seguito a interventi chirurgici (es. interventi in videolaparoscopia, interventi su 

cuore, addome…).  

Stato di gravidanza.  

Presenza di allergie.    

In caso di presenza di una controindicazione o in caso di dubbi contattare il proprio Medico Curante o 

chiamare in struttura. 

 

Nota bene    

È sconsigliata la RM con mezzo di contrasto nei pazienti con filtrato glomerulare <30ml/min; per 

informazioni dettagliate contattare la struttura per valutare l’esecuzione dell’esame. 

Se è stato somministrato mezzo di contrasto è sconsigliato sottoporsi nelle 48 ore successive e nei 7 

giorni successivi ad un’altra indagine con analogo mezzo di contrasto. In presenza di una 

controindicazione o in caso di dubbi contattare il proprio medico curante. IN CASO DI ALLERGIE NOTE 

O PREGRESSE AL MEZZO DI CONTRASTO, GRAVI ALLERGIE A FARMACI O SOSTANZE, IN 

PRESENZA DI INSUFFICIENZA RENALE CRONICA il Medico Curante dovrebbe considerare 

prioritariamente indagini diagnostiche alternative che non prevedano somministrazione di mezzi di 

contrasto; se invece è necessario il mezzo di contrasto, si devono ritirare c/o radiologia alcune note 

specifiche da presentare al curante. 

 


