GUIDA SINTETICA ALL’ESAME DWB
Che cos’è la DWB
La Diffusion Whole Body (DWB) è un esame diagnostico non invasivo eseguito con una risonanza
magnetica di ultima generazione in grado di individuare tumori, anche di pochi millimetri, senza l’utilizzo
di radiazioni né di mezzo di contrasto.

Chi può fare l’esame
Possono sottoporsi all’esame DWB tutti i soggetti sani che vogliono integrare gli screening convenzionali
offerti dalla Sanità pubblica con un esame di risonanza magnetica d’avanguardia, non invasivo, che ha
finalità di prevenzione oncologica: il massimo oggi disponibile.
Alcune condizioni cliniche (pacemaker non compatibili, protesi metalliche di vecchia data, etc…)
potrebbero non essere compatibili con l’esecuzione della DWB. I singoli casi saranno discussi con il medico
radiologo specialista.

Prima dell’esame
 Non è richiesta alcuna preparazione specifica (premedicazione farmacologica, clisma, digiuno, etc…)
 E’ necessario portare con sé la propria documentazione clinica (cartelle cliniche, ricoveri, interventi
chirurgici, visite specialistiche)
 Non è richiesto un abbigliamento specifico
 Non è necessario essere accompagnati

Presso il Centro ASC
 Sarete accolti dal nostro personale dell’accettazione
 Sarà osservato il massimo rispetto della privacy (specificare se gradita chiamata anonima)
 Sarete a contatto solo con personale sanitario altamente specializzato (tecnici sanitari e medici radiologi
specialisti)
 Avrete un colloquio approfondito con un medico radiologo specialista per l’anamnesi e per la
valutazione della fattibilità dell’esame
 L’esame DWB dura circa 30 minuti e non comporta alcun disagio o dolore per la persona che vi si
sottopone

Dopo l’esame
 Il medico radiologo specialista valuta la correttezza delle immagini acquisite e autorizza la conclusione
dell’esame
 Il paziente lascia il locale della RM, ha un colloquio finale con il medico radiologo specialista dal quale
è infine congedato
 E’ possibile far rientro a casa immediatamente dopo l’esame con qualsiasi mezzo (auto, treno, aereo,
etc.) e tornare alle normali attività senza alcuna limitazione
 Nessuna controindicazione alla guida
 Nessuna limitazione all’attività fisica
 Nessuna limitazione ad avere contatti con altre persone
 Il referto sarà spedito a casa in breve tempo e nella modalità prescelta

I medici saranno a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento: non sarete lasciati soli.
Per informazioni e prenotazioni: 035 0433106 – info@asc-italia.it

