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NORME PER LA PREPARAZIONE DEI PAZIENTI AGLI ESAMI 

RADIOLOGICI 
 
 
Mammografia:  
durata prevista 20 minuti. 
L’esame va preferibilmente eseguito tra il 5° e il 12° giorno a partire dal 1° giorno del ciclo. 
 
Ecografia addominale:  
durata prevista 20 minuti. 
Giorno dell’esame: digiuno 4 ore prima dell’esame e vescica piena. Astinenza dal fumo. 
 
TAC:  
durata prevista 30 minuti. 
Colonna vertebrale-articolazioni-estremità: nessuna preparazione. 
Tutte le altre regioni: digiuno 4 ore prima dell’esame. Esami di laboratorio necessari: 
Creatinina o GFR. Segnalare se terapia con Metformina e eventuali allergie. 
 
Risonanza magnetica:  
durata prevista da 20 minuti a 1 ora. 
Controindicata nei primi 3 mesi di gravidanza, segnalare eventuale allattamento in corso. 
Controindicata con Pace-Maker e defibrillatore. 
Risonanza magnetica mammaria: durata prevista 30 minuti. L’esame va preferibilmente 
eseguito tra il 5° e il 12° giorno a partire dal 1° giorno del ciclo. 
Risonanza magnetica epatica e colangio-risonanza: digiuno 4 ore prima dell’esame. 
 
Artro-TAC e artro-RM:  
durata prevista da 30 minuti a 1 ora. 
 
Transito esofageo:  
durata prevista 20 minuti. 
Non è richiesta nessuna preparazione. 
 
Transito gastro-duodenale (intestino):  
durata prevista da 30 minuti a 1 ora. 
La sera precedente l’esame cena leggera, quindi digiuno. Nessun purgante. 
 
Radiologia interventistica (punzioni, infiltrazioni, biopsie):  
durata prevista da 30 min a 6 ore (dipende dal tipo di intervento). 
Punzioni e biopsie organi superficiali: nessuna preparazione. 
Punzioni e biopsie organi profondi: digiuno 4 ore prima dell’esame. Segnalare eventuale 
anticoagulazione (allegare Quick e trombociti, datati da meno di 1 settimana) e/o diabete. 
Infiltrazioni: potrebbe essere necessario astenersi dalla guida per le 2 ore successive 

all’esame. 

Nel caso di infiltrazioni epidurali: se anticoagulazione o antiaggregazione sospendere la 

terapia 5 giorni prima. 

 


