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INFORMAZIONI GENERALI 

Da ricordare al momento dell’esame: 

⇒ Presentare eventuali esami precedenti 

⇒ Avvisare sulla presenza di eventuali allergie o intolleranze alimentari 

⇒ In caso di pazienti minori, è necessaria la presenza di almeno un genitore (non donne in stato di 

gravidanza) 

⇒ In caso di digiuno, si possono comunque assumere i farmaci personali. 

ATTENZIONE! 

Prima di iniziare l'esame è necessario compilare un questionario preliminare per verificare che non ci 

siano controindicazioni all’effettuazione della risonanza magnetica. 

Per ottenere un esame diagnostico attendibile è necessario che il paziente mantenga uno stato di 

immobilità (normalmente pochi minuti) nel corso dell'indagine. Pertanto talvolta è richiesta la 

sedazione o l'anestesia da parte di un Medico Anestesista. 

Nei casi in cui è necessaria l'iniezione di un mezzo di contrasto, è importante conoscere, prima di 

eseguire l’esame, l’eventuale presenza di allergie note o di una funzionalità renale ridotta. 

 

TOMOGRAFIE COMPUTERIZZATE SENZA ANESTESIA 

L'esame senza mezzo di contrasto senza anestesia non richiede alcuna preparazione. 

L'esame con mezzo di contrasto richiede: 

⇒ esami di funzionalità renale (creatinina); 

⇒ digiuno da solidi e liquidi da almeno 6 ore (3 ore per i neonati) 

⇒ disponibilità di un accesso venoso 

Nota: nonostante sia richiesto il digiuno, è possibile assumere i farmaci personali. 

Il volume del mezzo di contrasto da iniettare dipende dalla tipologia di esame e dal peso del bambino. 

 

TOMOGRAFIE COMPUTERIZZATE CON SEDAZIONE/ANESTESIA 

L’esame con sedazione/anestesia, richiede il digiuno da cibi solidi e liquidi da almeno 8 ore. 

Tali esami si eseguono solo in regime di ricovero o in urgenza. 

 

 


