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DATI PAZIENTE  

Cognome e nome ……………………………………………….  Data di nascita …………………………. 

Ambulatoriale SSN   Ricoverato presso U.O ……………………………………………...   

Esame richiesto  ……………………………………………. 

Quesito diagnostico  …………………………………………………. 

INFORMATIVA E QUESTIONARIO ANAMNESTICO ESAMI RM CON MDC   

(CONFORME ALLE LINEE GUIDA DELLA S.I.R.M. - Società Italiana di Radiologia Medica) 

CHE COS’E’ LA RISONANZA MAGNETICA: La Risonanza Magnetica (RM) è una tecnica diagnostica che non utilizza 
radiazioni ionizzanti o sostanze radioattive. La diagnostica mediante RM utilizza campi statici di induzione magnetica e onde 
elettromagnetiche a radiofrequenza (RF), simili alle onde radiotelevisive. La Risonanza Magnetica di base si configura come un 
esame diagnostico non invasivo e in base alle conoscenze attuali, non comporta effetti biologici rilevanti su pazienti privi di 
controindicazioni e viene svolto in accordo alle norme e agli standard di sicurezza. Tuttavia, è prudente non effettuare l’esame 
RM in pazienti di sesso femminile durante il primo trimestre di gravidanza.  

A COSA SERVE: Viene utilizzata per la diagnosi di condizioni patologiche a carico dell’encefalo e della colonna vertebrale, 
dell’addome, pelvi, dei grossi vasi e del sistema muscolo-scheletrico (articolazioni, osso, tessuti molli).  

COME SI EFFETTUA: L’esame non è doloroso né fastidioso. Il paziente viene sdraiato su un lettino e in relazione al tipo di 
organo da studiare sono posizionate all’esterno del corpo le cosiddette “bobine” (fasce, casco, piastre, ecc.) sagomate in modo da 
adattarsi alla regione anatomica da studiare, queste non provocano dolore o fastidio essendo appoggiate all’esterno del corpo, ad 
eccezione delle bobine endorettali. 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 per via 
endovenosa.  

COSA PUO’ SUCCEDERE- EVENTUALI COMPLICANZE: Raramente possono insorgere disturbi lievi come sensazione di 
claustrofobia, calore, prurito, affanno, palpitazioni o sensazione di malessere. In questi casi sarà possibile avvertire gli operatori 
utilizzando un apposito dispositivo di segnalazione che avrà a portata di mano durante tutto l’esame.  

PREPRARAZIONE NECESSARIA –RACCOMANDAZIONI: I pazienti, prima di essere sottoposti all’esame RM, devono 
collaborare con il Medico richiedente al fine di una corretta compilazione di un apposito “questionario anamnestico” (di seguito 
riportato) utile ad di escludere ogni possibile controindicazione all’esame stesso.  

Si raccomanda quanto segue:  
- depositare nello spogliatoio ogni oggetto metallico, ferromagnetico o di supporto magnetico (telefoni cellulari, monete, 
orologi, chiavi, orecchini, spille, gioielli, fermagli per capelli, tessere magnetiche, carte di credito, etc.) 
- togliere eventuali protesi dentarie e apparecchi per l’udito, lenti a contatto o occhiali 
- spogliarsi ed indossare l’apposito camice monouso fornito dal personale di servizio, ammessa biancheria intima di cotone 
(NO MICROFIBRA) 
- utilizzare i calzari e gli appositi tappi auricolari forniti dal personale di servizio 
- evitare di truccare il viso e di utilizzare la lacca per capelli poiché possono creare artefatti che riducono la qualità delle 
immagini.  
Durante tutto l’esame è necessario mantenere il massimo grado di immobilità, respirando regolarmente.  
Non è necessario interrompere eventuali terapie farmacologiche in corso (ad es. per l’ipertensione o il diabete). 
 
Per effettuare l’esame RM occorre togliere: eventuali lenti a contatto - apparecchi per l’udito - dentiera - 
corone temporanee mobili - cinta erniaria – fermagli per capelli - mollette - occhiali - gioielli - orologi - 
carte di credito o altre schede magnetiche - coltelli tascabili - ferma soldi - monete - chiavi - ganci - 
automatici - bottoni metallici - spille - vestiti con lampo – pinzette metalliche - punti metallici - limette - 
forbici - altri eventuali oggetti metallici. Prima di sottoporsi all’esame si prega di asportare cosmetici dal 
viso.  
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Il sottoscritto/a______________________________________________________nato/il_______________ 

PESO …………………………. Kg     ALTEZZA ……………………………… cm 

N.B. (SE PESO SUPERIORE A 100 KG. CONTATTARE IL SERVIZIO RM allo 0161.593278 DALLE 8:30 ALLE12:00 dal LUN al VEN)  

 

dovendosi sottoporre ad esame diagnostico di RMN CON /SENZA mezzo di contrasto, dichiara, sotto la propria 
responsabilità di: 

 

• Essere portatore di Pacemaker /Defibrillatore     SI   NO 

NB. Anche in caso di PM cosiddetto “RM compatibile” presso codesta RM non è possibile eseguire gli accertamenti per limiti tecnici 
dell’apparecchio in utilizzo. 

• Soffrire di claustrofobia        SI   NO 

• Aver eseguito esami RM in precedenza      SI   NO 

• Ha mai lavorato come saldatore, tornitore, carrozziere…    SI  NO 

• Ha mai subito incidenti stradali o di caccia, vittima di traumi da esplosione  SI  NO 

• È in stato di gravidanza o sospetta tale       SI  NO 

 Data delle ultime mestruazioni     ______/ _____/ ______ 

• Ha subito interventi chirurgici su: 

- testa /collo  SI  tipo di intervento …………………………  quando (indicare l’anno) …………………. NO 

- addome  SI  tipo di intervento …………………………  quando (indicare l’anno) …………………. NO 

 - torace  SI  tipo di intervento ………………………… quando (indicare l’anno) …………………. NO 

- estremità/arti/colonna vertebrale 

  SI  tipo di intervento ………………………… quando (indicare l’anno) …………………. NO 

-occhi   SI se CATARATTA/CRISTALLINO (compatibili solo dal 1994 in poi):  NO 

    SPECIFICARE  Anno Occhio DX ……… 

      Anno Occhio SN …………… 

• È portatore di: 

- Valvole cardiache artificiali         SI   NO 

N.B. solo VALVOLE BIOLOGICHE sono compatibili (OBBLIGATORIO portare documentazione attestante la natura della valvola) 

- STENT ENDOVASCOLARI (coronarici, cerebrali, aortici, iliaco-femorali, ecc.…) /Bypass circolatori  
           SI   NO 

  Se SI indicare data posizionamento: ………………………………………………. 
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- Schegge o frammenti metallici potenzialmente sensibili alle radiofrequenze/campo magnetico (in particolare 
materiale del tipo: ferro, piombo acciaio)      SI   NO 

  Se SI specificare la sede: ……………………………………………………………… 

- Spirale intrauterina (IUD)        SI   NO 

- Clip cerebrali (su aneurismi e/o durali), suture metalliche, clips, punti metallici  SI   NO 

- Protesi dentarie mobili         SI   NO 

   (se mobili vanno sempre tolte prima dell’esame) 

   Se fisse con perni e viti specificare l’anno dell’impianto: …………………… 

- Distrattori/Fissatori di colonna vertebrale       SI   NO 

Se SI anno del posizionamento: ……………………………. 

- Protesi metalliche articolari o ossee        SI   NO  

Se SI anno del posizionamento: ……………………………. 

- Pompe per infusione di insulina /farmaci      SI   NO 

- Protesi oculari          SI   NO 

  Se SI specificare il materiale e anno del posizionamento: ……………………………………. 

- Tatuaggi e/o piercings         SI   NO 

  Se SI indicare la sede 
………………………………………………………………………………………. 

- Neurostimolatori/impianti cocleari       SI   NO 

- Apparecchi acustici          SI   NO 

Se SI da rimuovere prima dell’esame 

- È affetto da anemia falciforme (malattia conclamata non portatori sani)  SI   NO 

- Sta utilizzando CEROTTI MEDICALI (Farmaci a rilascio prolungato su cerotto adesivo)  SI  NO 

  Se SI vanno rimossi prima dell’indagine. 

 

Data ________________   Firma del medico prescrivente _________________________________________ 

 

Firma del paziente/tutore/genitore*   ______________________________________________________ 

(*) Se firma un solo genitore, dichiara anche, con l’apposizione della firma, che è l’unica persona a possedere la patria potestà o che agisce di comune accordo con 
l’altro genitore. 
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SINTESI INFORMATIVA ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL MEZZO DI CONTRASTO IN RM 

La somministrazione del mezzo di contrasto per via endovenosa è parte integrante dell’esame RM e, in alcuni tipi di 
indagine, è indispensabile per una corretta diagnosi. Le caratteristiche di tali farmaci permettono tranquillità di 
impiego, “pur tenendo in considerazione i rischi generici di ipersensibilità, caratteristici di ogni formulazione 
iniettabile” (Circolare del Ministero della Sanità 900.VI/11.AG./642 del 17.9.97). I pazienti devono eseguire 
preliminarmente il dosaggio della CREATININEMIA + eGFR   e presentarlo sia al curante sia in sede di esame RM 
per poter valutare al meglio la funzionalità renale. Infatti i pazienti affetti da insufficienza renale moderata e severa ai 
quali venga somministrato per via endovenosa un mezzo di contrasto a base di Gadolinio sono esposti maggiormente 
al rischio di sviluppare una rara patologia nota con il nome di Fibrosi Sistemica Nefrogenica (FSN). La FSN è una 
patologia rara caratterizzata da ispessimento della cute e dei tessuti connettivi, debilitante e potenzialmente fatale. In 
base alle evidenze in letteratura, l’uso del mezzo di contrasto a base di Gadolinio, in tutti i pazienti, e a maggior 
ragione in quelli considerati a rischio, è strettamente legato ad una scelta consapevole e condivisa tra clinico 
richiedente e medico radiologo, nel rispetto del minor costo biologico e migliore risposta diagnostica, pertanto 
in coscienza il radiologo potrà evitare la somministrazione dello stesso qualora essa non fornisca elementi 
diagnostici dirimenti in relazione al caso specifico.  

La somministrazione del mezzo di contrasto può talora comportare alcuni lievi effetti collaterali (sensazione di calore, 
rossore, nausea, vomito, cefalea, eruzioni cutanee, prurito) che un’incidenza non prevedibile e quantificabile ma 
comunque molto bassa, può indurre anche reazioni allergiche gravi fino allo shock anafilattico. E’ necessario quindi 
comunicare al Medico Responsabile dell’esame ogni eventuale tipo di allergia prima dell’esame stesso. Il personale 
sanitario dell’Unità di RM è sempre presente all’interno della struttura per garantire un pronto intervento in caso di 
emergenza. L’impiego del Gadolinio nelle donne in gravidanza richiede la valutazione del rapporto rischio/ beneficio. 
(Xagena2003) Fonte: UCSF (University of California San Francisco ), quindi l’eventuale stato di gravidanza deve 
essere preventivamente comunicato al Medico Responsabile dell’esame RM. E’ opportuno comunicare anche 
l’eventuale fase di allattamento del proprio figlio. Ogni eventuale chiarimento in merito all’esecuzione dell’esame RM 
con mezzo di contrasto può essere richiesto al personale dell’Unità Operativa di RM. 

 

ATTENZIONE  

In caso di richiesta di R.M. con mezzo di contrasto è necessario compilare ANCHE il 
consenso specifico ed essere in possesso di un valore della Creatininemia con valore di 
e-GFR del paziente non antecedente a 90 giorni. 

 

 

N.B. 

È NECESSARIO IL DIGIUNO DA ALMENO 6 ORE, con l’esclusione dei 
farmaci abitualmente assunti. 
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QUESTIONARIO ANAMNESTICO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI MEZZO DI 
CONTRASTO 

- Comprovata allergia a mdc a base di gadolinio:     SI  NO 
- Comprovata allergia con pregressa reazione anafilattoide a farmaci o sostanze: SI  NO 

Se SI indicare le sostanze e il tipo di reazione: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

- Asma bronchiale sintomatica         SI  NO 
- Orticaria in atto           SI  NO 
- Angioedema ricorrente          SI  NO 
- Mastocitosi          SI  NO 
- Pregresso episodio dio shock anafilattico da causa non nota    SI  NO 
- Forma di grave insufficienza cardio vascolare      SI  NO 
- Eventuale pregressa somministrazione di mdc ev nelle ultime 48/72 ore   SI  NO 

 
 

Creatininemia (valore) …………………………………. e-GFR (valore) 
………………………………………. del…………………………………. 

(NB: esame valido se eseguito da non più di 90 giorni) 

 

Data…………………………………. Firma del Medico Prescrivente ……………………………………………… 

 

In caso di risposta SI a una o più domande procedere a adeguata preparazione desensibilizzante come da 
protocollo allegato. 

In caso di anomalia nella Creatinina o riduzione dell’eGFR <30 si prega di inviare il paziente a valutazione 
specialistica per indicazioni a idratazione e/o nefroprotezione da effettuarsi a scopo preventivo prima della 
somministrazione del mdc. 

 

DICHIARAZIONE DI PREMEDICAZIONE 

Il sottoscritto Dr …………………………………………………dichiaro di aver somministrato al paziente 
premedicazione:  □ Antiallergica  □ Nefroprotettiva 

Data ………………….  Timbro e firma del Medico Prescrivente ………………………………………… 
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CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DELL’INDAGINE RM CON E SENZA MDC 

Il sottoscritto/a ……………………………………………      nato/a il …………………………………………. 

(Il sottoscritto/a genitore/tutore legale di……………………………………… nato/a il …………………………) 

IN PIENA COSCIENZA 

Informato/a sul tipo di indagine diagnostica da eseguire.  

Reso/a consapevole sul parere del sanitario che il trattamento proposto è quello che offre il miglior rapporto 
rischio/beneficio sulla base delle conoscenze attuali, sulla possibilità che l’indagine, una volta avviata, possa essere 
interrotta a mia richiesta, senza pregiudicare l’attività assistenziale, ma senza ottenere l’informazione ricercata con 
questo esame, sui rischi relativi di eventuali danni per la salute (temporanei e permanenti) e per la vita.  

 Dopo aver preso visione delle informazioni relative all’indagine/procedura in oggetto e valutate le 
informazioni ricevute, avendo compreso quanto sopra sinteticamente riportato: 

Esprimo il consenso all’esecuzione dell’accertamento 

Revoco il consenso all’esecuzione dell’accertamento 

 Per quanto riguarda le indagini CON MDC valutate le ulteriori informazioni ricevute ed i chiarimenti forniti, 
avendo compreso quanto sopra sinteticamente riportato alla voce esami RM CON MDC: 

ACCONSENTO  

NON ACCONSENTO  

All’utilizzo di mezzo di contrasto in corso di risonanza.  

 

Data ……………………………… Firma del paziente……………………………………………………… 

 

DICHIARAZIONE DI STATO DI GRAVIDANZA CERTA O PRESUNTA  
Io sottoscritta dichiaro inoltre di 
 □ ESSERE  □ NON ESSERE 
in stato di gravidanza certa o presunta.  
Data …………………………     Firma del paziente……………………………………………. 
 
 

IL MEDICO RESPONSABILE DELL’ESAME RM Preso atto delle risposte fornite dal paziente ed 
espletata l’eventuale visita medica e/o ulteriori indagini diagnostiche preliminari AUTORIZZA 
L’ESECUZIONE DELL’INDAGINE RM. 

Data …….................. Firma e timbro del medico Radiologo Responsabile dell’esecuzione dell’esame RM 

____________________________________________________________ 

NB: La mancata compilazione di codesto documento potrebbe precludere l’effettuazione dell’esame che viene AUTORIZZATO dal Medico 
Radiologo Responsabile dell’esame RM previa valutazione delle risposte fornite nel precedente questionario e in base al proprio giudizio di 
appropriatezza prescrittivo-clinico anamnestica caso specifica. 


