
La Risonanza Magnetica (RM) è una tecnica 
diagnostica di secondo livello che utilizza un 
campo magnetico e onde radio al fine di 
ottenere immagini dettagliate delle regioni del 
corpo da indagare. La RM viene considerata la 
tecnica di riferimento nella diagnosi delle 
malattie del sistema nervoso.

Viene effettuata con il paziente sedato. Durante 
tutto l’esame vengono monitorati i parametri 
vitali dal nostro anestesista.

Per poter essere sedato il paziente deve avere 
esami del sangue recenti (max 2 mesi) ed 
avere un elettrocardiogramma refertato oppure 
un’ecocardiografia che ne certifica l’idoneità 
alla procedura. Il nostro anestesista procederà 
ad una visita anestesiologica in cui valuterà 
esami e stato di salute del paziente.
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INFORMAZIONI 
GENERALI

RM



Se il vostro animale sta assumendo dei farmaci 
parlatene con i nostri neurologi che vi daranno 
tutte le informazioni su quando fare l’ultima 
somministrazione. 

La risonanza è un esame che può richiedere 
da uno a tre ore a seconda di quanti distretti 
vengono studiati. 

Se i sospetti diagnostici lo richiedono, si 
inietterà un liquido di contrasto intravenoso per 
ottenere un'immagine più accurata.

Se l'area da esaminare corrisponde con quella 
in cui è collocato il microchip sarà necessario 
rimuoverlo prima dello studio.

Se il caso lo richiede, quando il processo 
termina con il cane anestetizzato si può 
estrarre il liquido cerebrospinale per il suo 
studio istantaneo e per inviarne un campione 
per essere analizzato posteriormente.

Il giorno della RM il paziente deve arrivare ad 
Animalside dopo 8 ore di digiuno in cui può 
bere soltanto dell’acqua.

Dopo l’esame il paziente verrà riconsegnato 
alla sua famiglia quando sarà completamene 
sveglio. 

Ritornato a casa può mangiare un piccolo 
pasto in tarda serata, se lo richiede altrimenti 
potrà mangiare il giorno successivo. 
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COSA FARE PRIMA

COSA FARE DOPO



Non bisogna lasciare libero accesso alla ciotola 
ma fornire piccole quantità di acqua poco per 
volta.

Nelle ore successive finirà di smaltire 
l’anestesia e potrà quindi sembrare sonnolento 
o a tratti incerto nel movimento.

I nostri neuroradiologi entro 24/48h studieranno 
le immagini e referteranno l’esame, rendendo 
d i s p o n i b i l i s u l l a n o s t r a p i a t t a f o r m a 
(CloudyVetAnimalside) per voi e per il vostro 
veterinario e rimangono a vostra disposizione 
per indicazioni e approfondimenti. 

Riceverete le credenziali di accesso via mail 
non appena la documentaz ione sarà 
disponibile. 
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REFERTO E IMMAGINI

PER QUALSIASI INFORMAZIONE NON ESITATE A 
SCRIVERCI SU WHATSAPP AL NUMERO (+39) 3392069274 

OPPURE ALLA MAIL INFO@ANIMALSIDE.PET

mailto:INFO@ANIMALSIDE.PET

