
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Preparazione per Paziente Ambulatoriale: 
 
 

MODALITÀ DI PREPARAZIONE PER RM PROSTATA 
 

(estratto dalla Carta dei Servizi Rev.6 del 16.11.2019) 

 
COS’È: la risonanza magnetica multiparametrica della prostata permette, oltre al convenzionale studio morfologico della prostata 
(sequenze T2), valutazioni di tipo dinamico-perfusionale (studio della vascolarizzazione mediante somministrazione endovena del 
mezzo di contrasto o DCE) e di diffusione (DWI). Si tratta di uno studio di tipo multiplanare, ovvero la ghiandola viene studiata nei 
tre piani dello spazio (assiale, coronale e sagittale). Attraverso questo esame è possibile quindi avere informazioni morfo/funzionali 
del tessuto prostatico individuando possibili foci neoplastici e definendo l’estensione tumorale. La risonanza magnetica (RM) o 
risonanza magnetica nucleare (RMN) è una tecnica di diagnostica per immagini che non prevede l'impiego di radiazioni ionizzanti 
ma utilizza un potente magnete ed un generatore di onde radio di frequenza, ed è pertanto da considerare una procedura non invasiva. 
 
Modalità di preparazione per RM prostata 
 
Si consiglia di attendere ad eseguire RM prostata almeno 6 settimane dall’ultima eventuale biopsia.  
Nelle 24 ore prima dell’esame occorre seguire una dieta leggera priva di frutta e verdura.  
Il giorno dell’esame presentarsi a digiuno da almeno 6 ore senza sospendere eventuali terapie farmacologiche (i pazienti 
diabetici devono contattare lo specialista per eventuali variazioni della terapia in atto).  
Eseguire 2 clisteri evacuativi, rispettivamente 1 la sera prima dell’esame ed 1 nelle 3 ore prima di recarsi presso l’ambulatorio. 
 
N.B.: l’esame di RM non può essere eseguito da pazienti con: 
 

· importante claustrofobia;  
· grave obesità (peso massimo 145kg)  
· severa insufficienza renale;  
· dispositivi metallici ferro-magnetici non compatibili con la RM e/o Pacemaker. 

 
 Si ricorda di presentarsi in ambulatorio con l’impegnativa medica con dicitura “RM multiparametrica 

della prostata senza e con mdc (COD. 88.95.5)”. 
 

 Si raccomanda di portare in visione la documentazione ed esami precedenti, se effettuati, relativi alla  
patologia prostatica (ecografie, scintigrafie, altro) compresi gli istologici dei possibili prelievi bioptici.  

  
 Si raccomanda di portare in visione l’andamento PSA ed eventuali altri marcatori ematici specifici per la  

prostata (es. Pca3).  
  
 Si raccomanda di presentarsi in struttura 30 minuti prima dell'esame. 
 Si ricorda di presentarsi in ambulatorio con l’impegnativa del medico curante o specialista  

dopo aver provveduto all’accettazione presso gli sportelli siti al 1° piano se  
l’esame è programmato tra le ore 7.30- 13.00, al piano terra se programmato tra le ore  
13.00 e le 18.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODALITÀ DI PREPARAZIONE PER RM E ANGIO RM  
CON MEZZO DI CONTRASTO PARAMAGNETICO ENDOVENA 

(estratto dalla Carta dei Servizi per l’Utente Rev.6 del 16.11.2019) 

 
Il giorno dell’esame: 
 
 esibire il risultato dell’esame di laboratorio per la CREATININEMIA eseguito non prima dei 30 giorni 

che precedono l’esecuzione dell’esame; 
 

 presentarsi a digiuno da almeno 6 ore (si può bere solo acqua e non bisogna assolutamente sospendere 
l’eventuale terapia farmacologica in corso); 
 

 in caso di soggetti allergici al mezzo di contrasto, si propone il seguente schema di profilassi 
desensibilizzante da effettuarsi in accordo con il medico curante: 

 
- Deltacortene compresse 5 mg: 1 cpr al giorno, per i 3 giorni precedenti l’esame, da assumere dopo pranzo; 

 
- Zirtec compresse 10 mg: 1 cpr al giorno, per i 3 giorni precedenti l’esame, da assumere dopo cena. 

 
 

N.B.: 
  
- Si ricorda che l’esame di RM non può essere eseguito da pazienti: con peso corporeo superiore ai 145 Kg.; portatori di 

dispositivi medici non magneto-compatibili; portatori di corpi estranei ferromagnetici;  
- Si ricorda di presentarsi in ambulatorio con l’impegnativa del medico curante o specialista; 

 
- Si ricorda di presentarsi in ambulatorio con l’impegnativa del medico curante o specialista dopo aver  

provveduto all’accettazione presso gli sportelli siti al 1° piano se l’esame è programmato tra le ore 7.30- 
13.00, al piano terra se programmato tra le ore 13.00 e le 18.00 
  

- Si raccomanda di portare in visione tutta la documentazione sanitaria in proprio possesso;  
- La non osservanza delle indicazioni sopra elencate pregiudica l’esecuzione dell’esame. 

 


