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S.C. RADIODIAGNOSTICA UNIFICATA VERCELLI-BORGOSESIA  
INFORMATIVA E CONSENSO PER TC CON MEZZO DI CONTRASTO  

(in accordo alle indicazioni SIRM) 
 
 

 
 

    DATI DEL PAZIENTE     

Cognome Nome              
Etichetta 
(PER PAZIENTI 
RICOVERATI) 

 

Data di nascita  I I             

o Ricoverato presso il reparto di    o Ambulatoriale      

Esame richiesto:               

    EVENTUALI MALA TTIE NOTE: barrare se presente      

0  Cardiopatia      0   Asma/Dermatite   
0  Nefropatia      0  Diabete         
0  Epatopatia      0  Ipertiroidismo        
0   Mieloma multiplo, paraproteinemia di Waldenstrom  0  Ipertensione        

0  Allergopatia trattata farmacologicamente  0  Recente assunzione di farmaci nefrotossici   

Precedenti reazioni a farmaci/sostanze che hanno richiesto trattamento 
medico:  

 SI  0  NO 0  NON NOTO 0  

Se Sl a quali farmaci/SOSTANZE?               

 Tipologia di reazione: PONFI/ORTICARIA  0    ASMA/DISPNEA  0     VOMITO 0       SHOCK/EDEMA 0  

Precedenti somministrazioni di mezzo di contrasto       SI  0  NO 0   

Precedenti reazioni a mezzo di contrasto        SI  0  NO 0   

 Tipologia di reazione: PONFI/ORTICARIA  0    ASMA/DISPNEA  0     VOMITO 0       SHOCK/EDEMA 0 

In caso di anamnesi positiva per precedenti reazioni di tipo allergico a mezzi di contrasto o a gravi 
reazioni a farmaci/sostanze è INDISPENSABILE effettuare specifica preparazione desensibilizzante 
(vedi allegato). 
 

 

 

Eventuali trattamenti contemporanei all'esame in atto (esclusa premedicazione)  SI  0  NO 0   

NB: Nel caso di assunzione di IPOGLICEMIZZANTI ORALI (BIGUANIDI ovvero METFORMINA)  
é necessario sospendere la terapia nei 2 giorni precedenti I’ esame fino al giorno successivo compreso. 

 

 Consultare a riguardo il proprio medico prescrivente.  

Creatininemia: ….....  FG/eGFR: ……… 
 

del ….... I ….… I ........ (entro i tre mesi)  
N.B. se eGFR ridotto contattare il medico prescrivente 

 



 

 
MODULO 

Informativa TC con mdc - 
(RX.MO.2826.01).doc 

pag2/4 

 

Stesura: Verifica: Autorizzazione: Emissione: 
Annalisa Oppezzo- Dirigente Medico 
Radiodiagnostica 
Agosto 2022  

Scipione. Gatti, Direttore ff SC 
Direzione Medica di presidio  
Agosto 2022 

Riccardo. Vigone, Direttore ff SC 
Radiodiagnostica Vercelli e Borgosesia 
Agosto 2022  

Riccardo. Vigone, Direttore ff SC 
Radiodiagnostica Vercelli e Borgosesia 
Agosto 2022 

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.  
 

 

 

 

INDICAZIONI GENERALI  
DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA 

Per I ‘effettuazione dell'indagine richiesta è necessario essere a digiuno da almeno 6 ore, ad esclusione dei 
farmaci abitualmente assunti. Per TC addome portare con sé almeno mezzo litro d’acqua naturale. 
 
La TC utilizza radiazioni ionizzanti per acquisire immagini dei vari distretti corporei oggetto di valutazione 
diagnostica. 
 
In questa struttura gli esami mediante radiazioni ionizzanti sono eseguiti nel pieno e rigoroso rispetto della 
normativa specifica. Le dosi di radiazioni erogate per ogni singolo esame sono mantenute a livello minimo 
compatibile con una accurata diagnosi e comunque inferiore ai Livelli Diagnostici di Riferimento stabiliti dalle vigenti 
Direttive dell’Unione Europea. Il rischio radiologico è pertanto molto basso e sicuramente sovrastato dal beneficio 
diagnostico ricevuto dal paziente per un esame giustificato. In particolare, l’esame è effettuato solo se vi è una 
richiesta diagnostica motivata. 
 
In questa struttura radiologica l’apparecchiatura TC è sottoposta a verifiche tecniche e qualitative da esperti, con 
misure per la determinazione della dose al paziente al fine di ottimizzare la tecnica diagnostica per la tutela della 
salute del paziente. 
 
Nel DL 187/2000 si afferma che nelle donne in stato di gravidanza non è consentito alcun impiego a scopo 
diagnostico di radiazioni ionizzanti, tranne che nei casi urgenti per pericolo di vita. In ogni caso l’indagine deve 
essere eseguita solo dopo aver ottenuto il consenso informato scritto dalla paziente. Anche in caso di incertezza 
sullo stato di gravidanza o meno l’indagine viene rimandata. 

TECNICA: II/la Paziente è disteso con viso e ventre verso I’ alto, sul tavolo/lettino porta pazienti della TC.  
Attraverso ago-cannula, per via endovenosa con accesso periferico si effettua infusione tramite iniettore automatico 
di mezzo di contrasto iodato non ionico addizionato a soluzione fisiologica. (La quantità di mezzo di contrasto 
iniettata varia in rapporto al quesito diagnostico e al distretto corporeo da esaminare). 
Successivamente, durante una breve apnea, vengono acquisite immagini con modalità predefinite. 
 
TEMPISTICA: I’ indagine ha generalmente una durata complessiva di pochi minuti. 
  
DOPO L'ESAME: non sono previste controindicazioni alla ripresa delle ordinarie attività ma il paziente viene 
trattenuto per un periodo di osservazione di circa 15/20 minuti (monitoraggio di eventuali reazioni al mdc).  
Può essere avvertita una transitoria e diffusa sensazione di calore durante I’ iniezione del mdc che NON 
RAPPRESENTA un evento avverso.  
 
EVENTI AVVERSI: È possibile che durante o dopo la somministrazione di mezzo di contrasto iodato si verifichino 
effetti indesiderati legati a reazioni allergiche immediate o ritardate, lievi, moderate o eccezionalmente gravi. 
Tali complicanze possono, assai raramente ed imprevedibilmente, risultare letali (circa un caso su 200.000 
iniezioni).Per limitare Ie conseguenze di tali complicanze sono prontamente disponibili apparecchiature, farmaci e 
personale addestrato, inoltre è rapidamente disponibile iI Servizio di Rianimazione.  
 
Le reazioni ritardate (da un'ora dall'iniezione fino a un massimo di sette giorni) consistono più frequentemente in  
eruzioni cutanee, sindrome simil influenzale, disturbi gastro-intestinali per cui è possibile rivolgersi al proprio 
medico curante o al pronto soccorso. 
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CONSENSO INFORMATO AD ESAMI TC CON MDC 

- Io sottoscritto _________________________________ho preso visione delle informazioni 
relative all'esame TC CON MDC propostomi ed ho ricevuto in proposito risposte chiare ed 
esaurienti ad ogni mia domanda dal Dott ______________________________  

 

(se paziente minorenne) 
- Io sottoscritto _____________________________ genitore/ tutore legale di 

_________________________________ ho preso visione delle informazioni relative all'esame TC 

CON MDC proposto ed ho ricevuto in proposito risposte chiare ed esaurienti ad ogni mia domanda 

dal Dott ______________________________.  

 
Mi è noto che I' esame, come in molti trattamenti sanitari, non è completamente esente da rischi o 

eventi avversi, che nel caso specifico mi sono stati adeguatamente illustrati.  

Mi è stato comunicato che sono state comunque predisposte tutte Ie idonee misure e precauzioni 

per prevenire e/o fronteggiare ogni eventuale complicanza.  

Pertanto: 
 

 Acconsento    NON acconsento 

All’esecuzione dell’indagine richiesta. 
 

Data ……./……../……… 
 
Firma del Paziente/Genitore/tutore legale ___________________________ 
 
Firma del Medico Curante o Prescrivente ___________________________ 

 
 
 

A CURA DEL MEDICO PRESCRIVENTE: 

EFFETTUATA PRMEDICAZIONE ANTIALLERGICA/DESENSIBILIZZANTE  SI NO 

EFFETTUATA PREMEDICAZIONE NEFROPROTETTIVA   SI NO 

 

Firma del Medico Prescrivente  ___________________________ 
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(da compilare solo da donne in età fertile) 

DICHIARAZIONE di STATO DI GRAVIDANZA CERTA O PRESUNTA 

SI      NO 

Data ____/____/_________  Firma della Paziente ________________________________  

(Se paziente minorenne è necessaria firma di un genitore o di chi ne fa le veci.)  

 

 

POSSO CAMBIARE LA MIA DECISIONE RIGUARDO ALL'EFFETTUAZIONE DELL'ESAME? 

Lei non è assolutamente obbligata/o ad effettuare l'esame; in alternativa il medico utilizzerà altre procedure che sono 
attualmente disponibili per l'effettuazione delle quali verrà richiesto il Suo consenso. Tutte le informazioni raccolte ed 
in particolare le informazioni personali, sono tutelate dal D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni, concernente la 
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". 

Nome e Cognome___________________________ In data ____/____/_______ REVOCO IL CONSENSO  

Firma _____________________________________(Se paziente minorenne firma di un genitore/tutore) 

 

 

Data_________________ Firma e Timbro del Medico RADIOLOGO___________________________ 

 


