Prestazioni di: RISONANZA MAGNETICA
La risonanza magnetica permette di visualizzare l'interno del corpo senza effettuare operazioni chirurgiche
o somministrare raggi X; risulta pertanto un’indagine sicura ed innocua anche per la ripetizione di esami a
breve distanza di tempo.
I vantaggi della nostra apparecchiatura aperta ad alto campo:
l'ampia apertura dello scanner consente di eseguire l'esame con la migliore tecnologia disponibile
anche a pazienti estremamente claustrofobici che non tollerano gli spazi stretti, gli obesi ed i
bambini.
è la tecnologia più avanzata nel settore delle apparecchiature aperte, del tutto sovrapponibile ad
apparecchiature chiuse ad alto campo. Con immagini ad elevata risoluzione spaziale e di contrasto,
contrariamente alle apparecchiature aperte “a basso campo”, permette di effettuare tutte le
indagini di competenza clinica nelle più differenti branche senza confini.
brevi tempi di esecuzione dell’indagine grazie alla facilità di posizionamento del paziente, alla
qualità delle immagini ad ai programmi più avanzati di riduzione degli artefatti da movimento

Figura 1- La nostra RM aperta

Figure 2 e 3 - Dettagli di RM testa con casco

L’annullamento, nelle 48 ore precedenti, potrà essere fatto presentandosi di persona in sede, oppure
tramite fax al n. 02/2547596-02/25371189 o via email: annulli.prenotazioni@curie.it

SI COMUNICA CHE NON SARÀ POSSIBILE RIMBORSARE IL COSTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI:
RIFIUTO DA PARTE DEL PAZIENTE DELL’ESECUZIONE AL MOMENTO DELL’INDAGINE
Data_________

Firma del Paziente____________________

Il giorno dell’appuntamento dovrà presentarsi 30 minuti prima per l’accettazione, con la modulistica
debitamente compilata, esami precedenti (TC, Ecografie, Radiografie, eventuale Lettera di Dimissione, etc.).
Per la Risonanza con Mezzo di Contrasto portare i seguenti esami di laboratorio: creatinina ed il calcolo del
filtrato glomerulare (Validità 30 giorni).
Attenzione, per gli appuntamenti delle ore 8.00 presentarsi 15 minuti prima dell’accettazione.
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