PREPARAZIONE PER LA RISONANZA MAGNETICA DELLA MAMMELLA
Per eseguire la RM della Mammella occorre osservare alcune linee di comportamento affinché
l’esame venga ottimizzato e la sua riuscita sia ottimale.
IMPORTANTE: l’indagine RM della mammella va effettuato dal 7 al 14 giorno del ciclo per
evitare che la congestione delle mammelle, che fisiologicamente si manifesta in tale periodo,
non possa alterare la buona riuscita dell’indagine.
•

Le Pazienti che assumono una terapia anticoncezionale per poter eseguire la RM
della Mammella debbono sospendere tale terapia farmacologica ed attendere il primo
flusso mestruale in seguito sottoporsi all’esame RM tra il 7 ed il 14 giorno del ciclo;

•

Le Pazienti in menopausa possono effettuare l’esame RM in qualunque momento del
ciclo mestruale;

•

Le Pazienti che assumono una terapia
interrompere la terapia 2 mesi prima dell’esame;

•

Le Pazienti che hanno subito un intervento chirurgico alla mammella possono
eseguire la RM dopo almeno 6 mesi dall’intervento chirurgico;

•

Le Pazienti che sono state sottoposte ad un trattamento radioterapico possono
eseguire una esame RM alla mammella dopo 6 mesi dal termine del trattamento
radioterapico;

•

Le Pazienti che allattano devono sospendere l’allattamento nelle 24 ore successive
all’esame (o meglio nelle 24 ore successive alla somministrazione di mdc). In tale
periodo il latte andrà tirato e non somministrato all’infante;

•

Le Pazienti con pregresse reazioni allergiche al mdc dovranno sottoporsi ad una
terapia medica desensibilizzante;

ormonale

sostitutiva

debbono

Il giorno dell’esame è richiesto un digiuno di circa 5 ore e dovrà essere portata in
visione l’indagine ematica della CREATININEMIA (VALIDITA’ NON OLTRE 30 GIORNI)
IMPORTANTE: per concordare un appuntamento nel periodo corretto si consiglia
chiamare la segreteria il I giorno del flusso mestruale.
NECESSARIO PORTARE IN VISIONE TUTTI GLI ESAMI MAMMOGRAFICI, ECOGRAFICI
ED RM DELLA MAMMELLA PRECEDENTEMENTE ESEGUITI. PORTARE SEMPRE
CARTELLE CLINICHE DI PREGRESSI INTERVENTI MAMMARI; OVVERO PREGRESSI
TRATTAMENTI RADIO O CHEMIOTERAPICI

