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Lista di controllo RM  
per modelli CI e ABI di MED‑EL

 Consultare il sito Web www.medel.com/isi

Per assistenza e consigli, rivolgersi in qualunque momento alla sede locale.
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Condizioni generali
→ PERMESSO, forza di un campo magnetico statico 0,2 T, 1 T, 1,5 T, 3 T

→ SAR MASSIMO PERMESSO 
(a 0,2 T, 1 T, 1,5 T)

MODALITÀ OPERATIVA NORMALE, p.es.
3,2 W/kg (testa) 
2,0 W/kg (corpo intero)

→ SAR MASSIMO PERMESSO 
(a 3 T)

Testa
Corpo intero <35 cm dalla parte superiore della testa
Corpo intero ≥35 cm dalla parte superiore della testa

1,6 W/kg 
1,0 W/kg
2,0 W/kg

Preparazione
■ ARTEFATTO 

È possibile fare una diagnosi precisa nonostante gli artefatti previsti?
¨ Sì
¨ NO

→  continuare (prossimo punto)
→  decidere se il magnete deve essere rimosso

→  RIMOZIONE DEL MAGNETE 
È stato rimosso chirurgicamente il magnete?

¨ Sì
¨ NO

→  continuare 
→  STOP

■ PERCEZIONI ACUSTICHE
Informare il paziente su possibili percezioni acustiche durante l’esame.
NOTA: La probabilità e l’intensità delle percezioni acustiche possono essere ridotte selezionando sequenze con un tasso di assorbimento 
specifico (SAR) inferiore e velocità di variazione di gradiente più basse.

¨ OK

■ ORIENTAMENTO DELLA TESTA (applicabile solo a 1 T, 1,5 T, 3 T)
Informare il paziente di non girare né inclinare la testa.

¨ OK

■ COMPONENTI ESTERNI
Rimuovere l’audioprocessore e gli accessori prima di entrare nella sala RM.

¨ OK

• OPZIONALE: FASCIA PER LA TESTA
È possibile usare una fascia elastica avvolta strettamente attorno alla testa per almeno tre giri come fascia di 
supporto aggiuntiva sopra l’impianto.

¨ OK

Esecuzione
■ POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE (applicabile solo a 1 T, 1,5 T, 3 T)

Assicurarsi che la testa sia orientata in linea retta.
NOTA: Se si devono esaminare gli arti inferiori, si raccomanda di posizionare il paziente in modo da farlo entrare nello scanner dalle gambe.

¨ OK

■ MODALITÀ OPERATIVA (applicabile solo a 0,2 T, 1 T, 1,5 T)
Eseguire le sequenze solo in “Modalità operativa normale”. 
NOTA:  Max. 3,2 W/kg per scansioni della testa, 2,0 W/kg per scansioni del corpo intero

¨ OK

■ MODALITÀ OPERATIVA (applicabile solo a 3,0 T)
Applicare il SAR massimo permesso solo secondo la seguente tabella:

SAR (testa) SAR (corpo intero)

<35 cm dalla parte superiore della testa ≥35 cm dalla parte superiore della testa

1,6 W/kg 1,0 W/kg 2,0 W/kg

¨ OK

■ ACCESSORI (applicabile solo a 3,0 T)
Non usare bobine di trasmissione della testa o bobine di trasmissione multi‑canale.

¨ OK

Il MANCATO rispetto delle presenti condizioni e istruzioni 
potrebbe determinare lesioni al paziente e/o
DANNI all’impianto!

→ VALIDO per tutte le varianti di elettrodi intracocleari
→ VALIDO per tutte le regioni del corpo

In caso di impianti aggiuntivi, ad esempio un impianto 
acustico sull’altro orecchio, le linee guida sulla sicurezza per la 
risonanza magnetica devono essere seguite anche per questo 
impianto aggiuntivo.

Lista di controllo RM per modelli CI di MED‑EL 

I componenti esterni del sistema di impianto 
MED‑EL (audioprocessore e accessori) non 
sono compatibili con la RM e devono essere 
rimossi prima della scansione.

I componenti del sistema di impianto MED‑EL 
sono a compatibilità RM condizionata.
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Condizioni generali
→ PERMESSO, forza di un campo magnetico statico 0,2 T, 1 T, 1,5 T

→ SAR MASSIMO PERMESSO MODALITÀ OPERATIVA NORMALE, p.es.
3,2 W/kg (testa) 
2,0 W/kg (corpo intero)

Preparazione
■ ARTEFATTO 

È possibile fare una diagnosi precisa nonostante gli artefatti previsti?
¨ Sì
¨ NO

→  continuare (prossimo punto)
→  decidere se il magnete deve essere rimosso

→  RIMOZIONE DEL MAGNETE 
È stato rimosso chirurgicamente il magnete?

¨ Sì
¨ NO

→  continuare 
→  STOP

■ PERCEZIONI ACUSTICHE
Informare il paziente su possibili percezioni acustiche durante l’esame.
NOTA: La probabilità e l’intensità delle percezioni acustiche possono essere ridotte selezionando sequenze con un tasso di assorbimento 
specifico (SAR) inferiore e velocità di variazione di gradiente più basse.

¨ OK

■ ORIENTAMENTO DELLA TESTA (applicabile solo a 1 T, 1,5 T)
Informare il paziente di non girare né inclinare la testa.

¨ OK

■ COMPONENTI ESTERNI
Rimuovere l’audioprocessore e gli accessori prima di entrare nella sala RM.

¨ OK

• OPZIONALE: FASCIA PER LA TESTA
È possibile usare una fascia elastica avvolta strettamente attorno alla testa per almeno tre giri come fascia di 
supporto aggiuntiva sopra l’impianto.

¨ OK

Esecuzione
■ POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE (applicabile solo a 1 T, 1,5 T)

Assicurarsi che la testa sia orientata in linea retta.
NOTA: Se si devono esaminare gli arti inferiori, si raccomanda di posizionare il paziente in modo da farlo entrare nello scanner dalle gambe.

¨ OK

■ MODALITÀ OPERATIVA
Applicare solo la “Modalità operativa normale”. 
NOTA:  Max. 3,2 W/kg per scansioni della testa, 2,0 W/kg per scansioni del corpo intero

¨ OK

Il MANCATO rispetto delle presenti condizioni e istruzioni 
potrebbe determinare lesioni al paziente e/o
DANNI all’impianto!

→ VALIDO per le varianti di elettrodi ABI
→ VALIDO per tutte le regioni del corpo

In caso di impianti aggiuntivi, ad esempio un impianto 
acustico sull’altro orecchio, le linee guida sulla sicurezza per la 
risonanza magnetica devono essere seguite anche per questo 
impianto aggiuntivo.

Lista di controllo RM per modelli ABI di MED‑EL 
Mi1200 SYNCHRONY ABI | Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI

I componenti esterni del sistema di impianto 
MED‑EL (audioprocessore e accessori) non 
sono compatibili con la RM e devono essere 
rimossi prima della scansione.

I componenti del sistema di impianto MED‑EL 
sono a compatibilità RM condizionata.
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Condizioni generali
→ PERMESSO, forza di un campo magnetico statico 0,2 T, 1 T, 1,5 T

→ SAR MASSIMO PERMESSO MODALITÀ OPERATIVA NORMALE, p.es.
3,2 W/kg (testa) 
2,0 W/kg (corpo intero)

Preparazione
■ ARTEFATTO 

È possibile fare una diagnosi precisa nonostante gli artefatti previsti?
¨ Sì
¨ NO

→  continuare
→  STOP

■ PERCEZIONI ACUSTICHE
Informare il paziente su possibili percezioni acustiche durante l’esame.
NOTA: La probabilità e l’intensità delle percezioni acustiche possono essere ridotte selezionando sequenze con un tasso di assorbimento 
specifico (SAR) inferiore e velocità di variazione di gradiente più basse.

¨ OK

■ ORIENTAMENTO DELLA TESTA (applicabile solo a 1 T, 1,5 T)
Informare il paziente di non girare né inclinare la testa.

¨ OK

■ COMPONENTI ESTERNI
Rimuovere l’audioprocessore e gli accessori prima di entrare nella sala RM.

¨ OK

■ FASCIA PER LA TESTA (applicabile solo a 1 T, 1,5 T) 
Posizionare una fascia di supporto per la testa sopra l’impianto.
NOTA: La fascia può essere una fascia elastica avvolta strettamente attorno la testa per almeno tre giri.

¨ OK

Esecuzione
■ POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE (applicabile solo a 1 T, 1,5 T)

L’asse longitudinale della testa del paziente deve essere parallela al campo magnetico principale.
NOTA: Se si devono esaminare gli arti inferiori, si raccomanda di posizionare il paziente in modo da farlo entrare nello scanner dalle gambe, 
per ridurre al minimo ogni rischio di indebolire il magnete dell’impianto.

¨ OK

■ MODALITÀ OPERATIVA
Eseguire le sequenze solo in “Modalità operativa normale”. 
NOTA:  Max. 3,2 W/kg per scansioni della testa, 2,0 W/kg per scansioni del corpo intero

¨ OK

Il MANCATO rispetto delle presenti condizioni e istruzioni 
potrebbe determinare lesioni al paziente e/o
DANNI all’impianto!

→ VALIDO per tutte le varianti di elettrodi
→ VALIDO per tutte le regioni del corpo

In caso di impianti aggiuntivi, ad esempio un impianto 
acustico sull’altro orecchio, le linee guida sulla sicurezza per la 
risonanza magnetica devono essere seguite anche per questo 
impianto aggiuntivo.

Lista di controllo RM per modelli CI e ABI di MED‑EL
Mi1000 CONCERTO | Mi1000 CONCERTO PIN | SONATA 
Mi1000 CONCERTO ABI | Mi1000 CONCERTO PIN ABI

I componenti esterni del sistema di impianto 
MED‑EL (audioprocessore e accessori) non 
sono compatibili con la RM e devono essere 
rimossi prima della scansione.

I componenti del sistema di impianto MED‑EL 
sono a compatibilità RM condizionata.
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Condizioni generali
→ PERMESSO, forza di un campo magnetico statico 0,2 T, 1 T, 1,5 T

→ SAR MASSIMO PERMESSO MODALITÀ OPERATIVA NORMALE, p.es.
3,2 W/kg (testa) 
2,0 W/kg (corpo intero)

Preparazione
■ CONDIZIONE DELL’IMPIANTO

L’involucro dell’impianto è intatto? (non è fratturato né spezzato)
¨ Sì
¨ NO

→  continuare
→  STOP

■ STATO DELL’IMPIANTO
L’impianto è stato impiantato da almeno sei mesi?

¨ Sì
¨ NO

→  continuare
→  STOP

■ SPESSORE DELL’OSSO
L’osso sotto l’impianto ha uno spessore minimo di 0,4 mm?

¨ Sì
¨ NO

→  continuare
→  STOP

■ ARTEFATTO 
È possibile fare una diagnosi precisa nonostante gli artefatti previsti?

¨ Sì
¨ NO

→  continuare
→  STOP

■ PERCEZIONI ACUSTICHE
Informare il paziente su possibili percezioni acustiche durante l’esame.
NOTA: La probabilità e l’intensità delle percezioni acustiche possono essere ridotte selezionando sequenze con un tasso di assorbimento 
specifico (SAR) inferiore e velocità di variazione di gradiente più basse.

¨ OK

■ ORIENTAMENTO DELLA TESTA (applicabile solo a 1 T, 1,5 T)
Informare il paziente di non girare né inclinare la testa.

¨ OK

■ COMPONENTI ESTERNI
Rimuovere l’audioprocessore e gli accessori prima di entrare nella sala RM.

¨ OK

■ FASCIA PER LA TESTA (applicabile solo a 1 T, 1,5 T) 
Posizionare una fascia di supporto per la testa sopra l’impianto.
NOTA: La fascia può essere una fascia elastica avvolta strettamente attorno la testa per almeno tre giri.

¨ OK

Esecuzione
■ POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE (applicabile solo a 1 T, 1,5 T)

L’asse longitudinale della testa del paziente deve essere parallela al campo magnetico principale.
NOTA: Se si devono esaminare gli arti inferiori, si raccomanda di posizionare il paziente in modo da farlo entrare nello scanner dalle gambe,  
per ridurre al minimo ogni rischio di indebolire il magnete dell’impianto.

¨ OK

■ MODALITÀ OPERATIVA
Eseguire le sequenze solo in “Modalità operativa normale”. 
NOTA:  Max. 3,2 W/kg per scansioni della testa, 2,0 W/kg per scansioni del corpo intero

¨ OK

Il MANCATO rispetto delle presenti condizioni e istruzioni 
potrebbe determinare lesioni al paziente e/o
DANNI all’impianto!

→ VALIDO per tutte le varianti di elettrodi
→ VALIDO per tutte le regioni del corpo
→ VALIDO sia in caso di impianto unilaterale che bilaterale

In caso di impianti aggiuntivi, ad esempio un impianto 
acustico sull’altro orecchio, le linee guida sulla sicurezza per la 
risonanza magnetica devono essere seguite anche per questo 
impianto aggiuntivo.

Lista di controllo RM per modelli CI e ABI di MED‑EL
PULSAR | C40+ | C40 
PULSAR ABI | C40+ ABI

I componenti esterni del sistema di impianto 
MED‑EL (audioprocessore e accessori) non 
sono compatibili con la RM e devono essere 
rimossi prima della scansione.

I componenti del sistema di impianto MED‑EL 
sono a compatibilità RM condizionata.
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MED‑EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Fürstenweg 77a | 6020 Innsbruck, Austria
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