U.O. di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Responsabile: Dott.ssa E. Ciortan

PREPARAZIONE ED ESAMI PRELIMINARI
INDAGINE ENTERO RM

ESAMI PRELIMINARI:
Secondo le indicazioni della circolare ministeriale del 17.09.1997, prima di qualsiasi indagine radiologica per
cui sia prevista la somministrazione per via venosa di sostanze paramagnetiche, è necessaria la preventiva
esecuzione del seguente esame:

CREATININA
Questo esame permette di svelare patologie che rappresentano controindicazioni all'esecuzione dell'esame
contrastografico.
IL GIORNO PRECEDENTE L’ESAME:
Per l’esecuzione della risonanza delle anse intestinali (ENTERO-RMN) è necessario eseguire la seguente
preparazione il giorno precedente l’esame:
ORE 08.00: 6 compresse di Pursennid da assumere durante la colazione abituale, meglio se con caffè,
the o latte,
ORE 13.00: pranzo con indicativamente solo i seguenti alimenti:
- 70 g di pasta condita con olio e formaggio grana,
- 150 g di carne ai ferri,
1 mela.
ORE 16.30: 1 litro di acqua con SELG-ESSE (1 bustina da 70 g)
ORE 17.30: 1 litro di acqua con SELG-ESSE ( 1 bustina da 70 g)
ORE 20.00: cena solamente con brodo vegetale filtrato e liquidi eventualmente zuccherati. Sono vietati
liquidi gassati, succhi di frutta e/o preparazioni industriali.
IL GIORNO DELL’ESAME:
Presentarsi in Via Marcona, 69 con libretto sanitario, codice fiscale e documento di identità. Sarà altresì
necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
-

-

Osservare il DIGIUNO dalle 6 ore precedenti l’esame, ad eccezione delle terapie
mediche in corso da regolamentare a giudizio del medico curante (es.: insulina,
ipoglicemizzanti orali, anti-ipertensivi…).
Occorre presentarsi 60 minuti prima dell’esecuzione dell’esame
Portare con sé:
1 bustina di 70 g di SELG-ESSE (da assumere 30 minuti prima dell’esame),
1 bottiglia d’acqua da 1 lt

ATTENZIONE:
-

-

Il giorno dell’esame si possono continuare ad assumere le terapie mediche in corso.
E’ indispensabile assicurarsi presso il medico curante che non ci siano controindicazioni
all’assunzione di BUSCOPAN (glaucoma, ipertrofia prostatica, aritmie cardiache, …).
La richiesta del medico per gli esami preliminari deve necessariamente riportare il Quesito
Diagnostico. Si precisa che non è sufficiente la dicitura “esami pre contrastografici
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