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QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, RIPRODOTTO O RESO NOTO A TERZI SENZA 

AUTORIZZAZIONE. 
 

 
 

CONSENSO INFORMATO PER L’INIEZIONE ENDOVENOSA DI ME ZZO DI 
CONTRASTO (M.d.C.) PARAMAGNETICO 

 
 
Egregio/a Signore/a, 
La preghiamo di leggere con attenzione questo modulo. Le diamo informazioni sulle modalità di 
esecuzione dell’esame richiesto affinché Lei possa manifestare (mediante la firma di questo foglio) 
un consenso informato al Medico Radiologo. 
Qualora non tutte le informazioni Le risultino chiare o esaurienti può chiedere ulteriori chiarimenti 
direttamente al Medico Radiologo al momento dell’esame. 
L’esame viene effettuato con l’impiego di un campo magnetico e di radiofrequenze, ma per avere 
tutti gli elementi utili alla diagnosi può essere necessario iniettare per via endovenosa una 
particolare sostanza detta MEZZO DI CONTRASTO (M.d.C.). Questo permette di distinguere con 
maggiore chiarezza le strutture anatomiche normali (organi e vasi) da quelle patologiche. 
L’iniezione di M.d.C., come di qualunque altro farmaco, presenta alcuni rischi che Lei dovrebbe 
preventivamente conoscere. 
Reazioni avverse: sono legate ad un’intolleranza individuale alla sostanza iniettata e sono del tutto 
imprevedibili. Vengono classificate come lievi (nausea, vomito, prurito), moderate (vomito profuso, 
orticaria diffusa, edema facciale, broncospasmo), severe (shock ipertensivo, edema polmonare, 
arresto cardiocircolatorio). 
Le prime sono frequenti e vengono risolte con semplici provvedimenti terapeutici. Le forme più 
gravi sono del tutto eccezionali e comunque, nel servizio di RM, sono disponibili gli strumentiper 
affrontarle in modo tempestivo. Facciamo comunque presente che, secondo la circolare ministeriale 
del 17 settembre 1997 n° 900.VI/11.AG/642, i mezzi di contrasto paramagneticiper i piccoli volumi 
iniettati e le diverse caratteristiche farmacologiche permettono tranquillità d’impiego, pur tenendo 
in considerazione i rischi generici di ipersensibilità, caratteristica di ogni formulazione iniettabile. 
 
Le chiediamo quindi di voler segnalare: 

� comprovata allergia a M.d.C. organoiodati e/o paramagnetici  SI NO 
� comprovata allergia ad altre sostanze     SI NO 
� forme di grave insufficienza epatica o renale o cardiovascolare  SI NO 
� diabete grave o associato a nefropatia, paraproteinemie   SI NO 

 
 
N.B. Nel caso Lei non acconsenta all’iniezione di M.d.C. il Medico radiologo, tenuto per Legge a 
vigilare sulla appropriatezza delle indagini, potrà decidere di rimandarLa e non eseguire l’esame. 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………avendo letto e ben compreso 
tutto quanto sopra riportato, accetto di sottopormi alla somministrazione di M.d.C. paramagnetico. 
 
 
 
Vercelli, li……………………………  FIRMA…………………………..…………… 
 
 
Visto dal  Radiologo il ……………………….   FIRMA del Radiologo  
 
        ………………………………………… 


