LEGGERE ATTENTAMENTE
Sig. ________________________________Giorno _______________________________
Esame______________________________Ora__________________________________
Si informano i gentili Pazienti che devono eseguire un’indagine diagnostica, di presentarsi almeno 15
minuti prima dell’appuntamento programmato.
Il Paziente portatore di protesi metalliche, clips vascolari, valvole cardiache, by-pass, distrattori della
colonna vertebrale, pompa per infusione di insulina (o altri farmaci), protesi del cristallino, deve
portare una dichiarazione rilasciata dallo Specialista (con firma leggibile) che attesti che il Paziente
possa essere sottoposto ad esame RM.
In mancanza di tale dichiarazione il Paziente non potrà effettuare l’esame.
Il Paziente al momento dell’esame in regime di convenzionamento deve portare un documento
personale, il codice fiscale, l’impegnativa con relativo sospetto clinico. La mancanza di uno dei
suddetti requisiti comporterà la non esecuzione dell’esame.
Il Paziente che si sottopone ad esame di Diagnostica per Immagini deve portare in visione gli esami
diagnostici precedentemente effettuati (RX, ECOGRAFIA, TC, RM, CARTELLA CLINICA).
La Paziente in stato di gravidanza deve assolutamente avvertire il personale tecnico.
Si rende noto che in caso di gravidanza accertata o presunta è CONTROINDICATA l’esecuzione
degli esami radiografici.
Si rende noto ai Signori Pazienti che in questo centro gli esami di RM e TC vengono consegnati su
CD unitamente al referto medico con allegate alcune immagini significative (normativa vigente
C.N.I.P.A. 11/04).
Gli esami potranno essere consegnati anche su pellicole previa richiesta e pagamento degli stessi.
Per poter effettuare esami diagnostici con mezzo di contrasto è necessario un DIGIUNO di
almeno 4 ore e portare in visione gli esami di laboratorio e l’eventuale ECG.
I Pazienti portatori di pace-maker NON possono effettuare l’indagine RM.

I Pazienti sono tenuti a confermare i 2 giorni precedenti l’esame diagnostico il loro
appuntamento. La mancata conferma da parte del Paziente determina la non
esecuzione dell’esame stesso.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
Il referto potrà essere consegnato ad altra persona solo se la stessa presenterà un documento di
riconoscimento personale e delega scritta (riportata qui in basso) con fotocopia di un documento di
identità dell'intestatario su cui è riportata la firma dello stesso
Il sottoscritto______________________________________________________________________
Delego il/la Sig./ra__________________________________________________________________
Documento del Delegante____________________________N.______________________________
Documento del Delegato_____________________________N.______________________________
Roma______________________________Firma_________________________________________
PRENOTAZIONE RMN

Rev. 1.0 del 20/03/2012
1

