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I portatori di pace maker in nessun caso devono essere sottoposti a RM. 

In caso di gravidanza, allattamento clips metalliche protesi metalliche è necessario informare preventivamente di ciò il 

Medico Radiologo che eseguirà l'esame. 

La paziente verrà fatta coricare prona su apposito lettino ed introdotta nella macchina con il seno disposto su due 

apposite coppe. Possono pertanto verificarsi episodi di claustrofobia e l'esame può essere interrotto. In caso di 

claustrofobia nota il paziente deve segnalarlo preventivamente al personale della Risonanza Magnetica. 

Lo studio per valutazione delle protesi mammarie è diverso da quello delle mammelle senza protesi, pertanto la 

paziente deve sempre segnalare preventivamente la presenza di protesi. 

Durante l'esecuzione dell'esame la paziente deve restare immobile, per ottenere immagini leggibili; la durata 

dell'esame sarà di 20-30 minuti. 

 

IMPORTANTE: LO STUDIO DELLE MAMMELLE RICHIEDE SEMPRE L'UTILIZZO DEL MDC endovena  

 

(tranne che per valutare la rottura o integrità di una protesi) al fine di riconoscere lesioni che 

altrimenti non sarebbero assolutamente visibili. 

 

PERTANTO SULL'IMPEGNATIVA DEVE ESSERE SPECIFICATO RM DELLE MAMMELLE CON MDC 

 

Poiché l'esame sia affidabile dovrà essere eseguito tra il 6° ed il 21° giorno del ciclo mestruale, durante il periodo 

fertile oppure dopo sospensione del trattamento con terapia ormonale sostitutiva. 

Ricordiamo che la RM delle mammelle ha dei limiti e talvolta non consente di individuare lesioni maligne, specie se 

costituite solo da microcalcificazioni. Dunque la RM delle mammelle non sostituisce la mammografia e l'ecografia delle 

mammelle e va eseguita solo in casi prestabiliti. 

Pertanto la paziente che si sottopone ad RM delle mammelle deve necessariamente portare mammografie ed 

ecografia precedentemente eseguite, in quanto questo tipo di esame è utilizzato solo per risolvere problemi 

diagnostici insorti con le metodologie di studio tradizionali; non sostituisce la mammografia nella ricerca del tumore 

maligno in fase precoce. 

Dopo aver letto quanto sopra riportato ed aver chiarito con il Medico Radiologo eventuali dubbi acconsento ad 

eseguire l'esame sopra descritto con l'utilizzo del mdc paramegnetico endovenoso. 

 

Firma del paziente.................................................................................................................. 

 

Porto Viro,____________________ 

 

 


