
OSPEDALE CRISTO RE--Virginia Bracelli S.p.a. Giomi group   
RAD – Unità Operativa di Radiologia-Ecografia-TC-RM 

 

ESAMI RICHIESTI PER STUDIO CON MDC IN RM 

 

AZOTEMIA  

CREATINEMIA 

 

PREPARAZIONE PER ENTERO RM: 

Per l’esecuzione della risonanza delle anse intestinali (ENTERO-RMN) è necessario eseguire la 
seguente preparazione il giorno precedente l’esame: 

 

ORE 08.00: 2 bustine di CITRAFLEET da sciogliere in un bicchiere d’acqua; nelle due ore 
successive assumere almeno 2 litri di acqua/the’/camomilla… 

 

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 occorre presentarsi a 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…) 

 



IMPORTANTE: 

E’ indispensabile assicurarsi presso il medico curante che non ci siano controindicazioni 
all’assunzione di BUSCOPAN (glaucoma, ipertrofia prostatica, aritmie cardiache, …). 

 

Occorre presentarsi 60 minuti prima dell’esecuzione dell’esame dove verrà somministrato: 

- 2 bustine di 70 g di SELG-ESSE (da assumere 60 minuti prima dell’esame) 

- 1 bottiglia d’acqua da 1,5 lt 

 

La richiesta del medico per tali esami deve necessariamente riportare il Quesito Diagnostico. 

Si precisa che la dicitura esatta da scrivere sull’impegnativa è: 

RMN ADDOME E PELVI CON MDC PER ENTERO RMN. 

 

Per eseguire il MdC occorre fare i seguenti esami: 

creatininemia – azotemia  

 

Presso la nostra struttura è possibile eseguire Esami di Laboratorio dalle ore 07.45 alle ore 10.30 dal 
lunedì al sabato senza appuntamento. 

 

 

Attenersi scrupolosamente alle suddette indicazioni 

PORTARE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE MEDICA PRECEDENTE: 

TAC, ECOGRAFIE, RADIOGRAFIE… 

 

IL SUO APPUNTAMENTO PER ESEGUIRE LA RMN E’ STATO FISSATO 

IL GIORNO ____________________ ALLE ORE _________________________ 

 

➨ Portare tessera sanitaria, codice fiscale e documento di identità. 

 

 


