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Il Paziente potrà prenotare tale esame se disporrà di una prescrizione del Medico Curante o dello
Specialista in cui sia richiesto per esteso:
 (88.99.C) RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLE VIE DIGESTIVE CON MDC ORALE
SENZA E CON MDC VENOSO.
La durata indicativa dell’esame è di 40 minuti.
L’esame “ENTERO RM” è una metodica RMN non invasiva per lo studio dell’intestino tenue senza ricorrere
all’intubazione del viscere con sondino naso-gastrico , senza radiazioni X e senza solfato di bario.
L’indagine impiega campi magnetici e impulsi di radiofrequenza come tutte le altre indagini diagnostiche
RM; le eventuali controindicazioni sono ricordate nell’ allegato generale che le e’stato fornito per il
consenso informato.

PERCHÈ SI ESEGUE QUESTA INDAGINE?
L’esame si propone di indagare l’intestino tenue per scoprire patologia infiammatoria o tumorale
sconosciuta o per verificare lo stato del digiuno e del tenue in caso di malattia nota e soprattutto nelle
complicazioni del morbo di Crohn.
La gravidanza o il sospetto di gravidanza non permettono l’esecuzione dell’indagine che potrà essere
programmata in tempi successivi.

È NECESSARIA UNA PREPARAZIONE?
Perché l’indagine sia diagnostica e ottimale sono previste alcune precauzioni e una preparazione adeguata.
Alcuni giorni prima dell’esame il Paziente dovrà acquistare in farmacia 1 CF (8 bustine) di ISOCOLAN da
34,8g.; delle 8 bustine contenute ne saranno utilizzate solo 6 come spiegato di seguito.
Il giorno precedente l’esame è necessario che Lei assuma una dieta leggera priva di scorie (privilegiare
pasta, riso, carne bianca, evitare frutta, verdura, legumi) e nel pomeriggio deve assumere 4 bustine di
Isocolan diluite in 4 lt di acqua (1 bustina x 1 lt acqua). Il farmaco Isocolan agirà da purgante; per questo è
buona precauzione eseguire la preparazione trattenendosi in casa.
Il giorno dell’esame deve presentarsi a digiuno da almeno 8 ore, e non si devono assumere liquidi
durante le 2 ore precedenti l’esame. Se l’esame viene effettuato nel pomeriggio è possibile fare una
colazione leggera (the / caffè, non cibi solidi).
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COME SI SVOLGE L’INDAGINE?
È necessario che lei raggiunga il CMSR almeno 1 ora prima dell’esame per le fasi di preparazione.
Lei dovrà portare con sé:
regolare prescrizione medica
modulistica regolarmente compilata e firmata dal Medico per escludere controindicazioni
all’esame e per le precauzioni indispensabili all’iniezione del mezzo di contrasto;
2 bustine di Isocolan che devono essere diluite in un litro e mezzo d’acqua non gassata;
è necessario assumere la soluzione prima dell’esame in circa 30-40 minuti: non deve preoccuparsi se
durante questo tempo avvertirà un senso di gonfiore o una lieve diarrea perchè le verrà somministrato per
via endovenosa un farmaco miorilassante Buscopan che sarà utilizzato anche durante l’esame.
La vena che sarà incanulata nel braccio servirà a questo scopo e a iniettare durante l’indagine il mezzo di
contrasto indispensabile per una corretta esecuzione dell’indagine.
Successivamente sarà introdotto/a nella sala magnete e l’indagine verrà completata in circa 40 minuti
durante i quali le sarà chiesto di collaborare trattenendo il respiro più volte.
L’esame potrà essere eseguito supino o prono in base ad alcuni parametri legati al suo peso e questa
decisione sarà presa al momento di applicazione della bobina di superficie.
Il Servizio di Radiologia si rende disponibile al Medico Curante per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

