
                                                                                        
FOGLIO INFORMATIVO 

 
RISONANZA MAGNETICA DEL 
 
                      CUORE 

 

Codif: GRX – FI 14 

 Pagina  1 di 2 

 

Data emis.  29.12.2017 

 

 

        Presidio Ospedaliero 
                  Gardone Val Trompia 
 
 
 
                     S.S.V.D. RADIOLOGIA 
     Responsabile Dr.ssa Maria Rosa Cristinelli 

 
 
SINTESI INFORMATIVA ALL’ESECUZIONE DELLA RISONANZA MAGNETICA DEL 
CUORE 
 
 
CHE COS’E’ LA RISONANZA DEL CUORE?  
La risonanza magnetica cardiaca o cardio-RM è un sofisticato esame di diagnostica 
strumentale che, utilizzando la tecnologia RM, permette di studiare in modo approfondito 
tutte le strutture cardiache e, in particolare, il miocardio (la parte muscolare del cuore), il suo 
movimento, la sua perfusione e la sua vitalità. 
Per la sua corretta esecuzione e interpretazione è necessario un team di specialisti 
composto da tecnico radiologo, Medico Radiologo e Cardiologo, tutti con competenze 
specifiche. 
Per eseguirlo si utilizzano campi elettromagnetici non dannosi per il paziente. 
 
 
A COSA SERVE LA RISONANZA DEL CUORE  
La risonanza magnetica cuore viene solitamente richiesta da uno specialista Cardiologo o 
Cardiochirurgo per valutare malformazioni e tumori cardiaci, per lo studio di alcune forme di 
aritmie e di diverse cardiomiopatie primitive e secondarie, per la valutazione della fibrosi 
cardiaca dopo un infarto del miocardio, delle malattie del pericardio, per lo studio 
dell’apparato valvolare cardiaco, dell’aorta e dei vasi polmonari. 
 
 
DURATA DELLA RISONAZA MAGNETICA DEL CUORE  
La risonanza magnetica cuore dura da 45 minuti a un 1 ora.  
 
 
NORME DI PREPARAZIONE DELLA RISONANZA MAGNETICA DEL  CUORE  
La risonanza magnetica cuore non si differenzia, in fase di preparazione, da una risonanza 
magnetica tradizionale. Utile depilazione del torace (per facilitare l’applicazione degli 
elettrodi). Digiuno da sei ore se somministrazione del mezzo di contrasto. 
Se l'esame prevede anche lo studio della perfusione sotto stress farmacologico, il paziente 
dovrà astenersi dall'assunzione di tè, caffè, cioccolata e bibite energetiche nelle 12 ore 
precedenti l'esame. 
 
 
COME SI ESEGUE? 
Il paziente viene sdraiato su un lettino e sono posizionate all’esterno del torace le cosiddette 
“bobine” (fasce, piastre, ecc…) sagomate in modo da adattarsi alla regione anatomica da 
studiare che non provocano dolore o fastidio. Vengono applicati sul torace elettrodi per 
elettrocardiogramma. Durante l’esame sono udibili dei rumori ritmici di intensità variabile 
provocati dal normale funzionamento dell’apparecchio.  
Può essere necessaria la somministrazione di un mezzo di contrasto paramagnetico o di un 
farmaco (per studio della perfusione sotto stress) per via endovenosa. 
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CONTROINDICAZIONI DELLA RISONANZA MAGNETICA DEL CUO RE  
Le controindicazioni sono quelle usuali per i pazienti da sottoporre a risonanza magnetica. In 
particolare, controindicazione assoluta è la presenza di pace maker, stimolatori cardiaci o di 
altro tipo. In considerazione della durata dell’esame si richiede che il paziente sia ben 
collaborante e non soffra di claustrofobia. 
È infine necessario che il paziente non sia affetto da grave insufficienza renale, né che sia 
allergico al mezzo di contrasto a base di gadolinio. 
 
 
 
 
 
Terminata la lettura di questa sintesi informativa e al termine del colloquio esplicativo 
con il medico le chiederemo di sottoscrivere il con senso o il dissenso all’esecuzione 
della procedura sull'apposito modulo aziendale. 
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