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 QUESTIONARIO E SCHEDA INFORMATIVA (CONFORMI ALLE LINEE GUIDA DELLA S.I.R.M. - Società Italiana di Radiologia Medica) 

 

Il sottoscritto/a______________________________________________________nato/il_______________ 
 

 

inviato su prescrizione del dott. ________________________________________, dovendosi sottoporre ad 

esame diagnostico di RMN con mezzo di contrasto, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 

• Soffre di claustrofobia                                                                                                     � SI � NO 

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

• Ha mai subito incidenti stradali o di caccia                                                       � SI � NO 

• E’ stato vittima di traumi da esplosione                                                                       � SI � NO 

• E’ in stato di gravidanza o sospetta tale � SI � NO 
• Data delle ultime mestruazioni   ______/ _____/ ______         

 

• Ha subito interventi chirurgici su: 

- testa � SI � NO  - addome � SI � NO - altri � SI � NO 

- collo � SI � NO  - torace � SI � NO - estremità � SI � NO 

• E’ portatore di: 

- Schegge o frammenti metallici � SI � NO - Spirale intrauterina � SI � NO 
- Clip cerebrali (su aneurismi e/o durali)  � SI � NO - Suture metalliche, clips, punti metallici � SI � NO 
- Valvole cardiache artificiali  � SI � NO - Protesi dentarie mobili � SI � NO 
- Distrattori di colonna vertebrale � SI � NO - Protesi metalliche articolari o ossee � SI � NO 
- Pompe per infusione di insulina � SI � NO - Protesi oculari � SI � NO 
- Pompe per infusione di farmaci � SI � NO - Tatuaggi e/o piercings � SI � NO 
- Pacemaker o neurostimolatori � SI � NO - Bypass circolatori e/o protesi in 

materiali sensibili alle radiofrequenze 
  

- Apparecchi acustici � SI � NO � SI � NO 
- Arti artificiali   � SI � NO   

 

• E’ affetto da anemia falciforme              � SI   � NO 

• Per l’esecuzione con somministrazione di mezzo di contrasto per via endovenosa è necessario 
l’effettuazione dei seguenti esami di laboratorio: AZOTEMIA, CREATININEMIA. 

•  E’, inoltre, necessario essere a digiuno da almeno 6 ore, con l’esclusione dei farmaci abitualmente 
assunti a digiuno. 

► Allergie a sostanze varie: In caso di riferita anamnesi positiva per quanto attiene reazioni allergiche a sostanze varie è 

necessario sottoporsi ad un protocollo antiallergico:  

• - Deltacortene 25 mg 2 cpr h. 19:00 e 24:00, il giorno prima dell’esame; 

• - Deltacortene 25 mg 2 cpr h. 08:00, il giorno dell’esame; 

• - Trimeton 10 mg 1 fl in muscolo 1 ora prima dell’esame. 

Effetti indesiderati legati alla somministrazione e .v. di mezzi di contrasto 
Manifestazioni di tipo anafilattoide o a tipo di shock da medicamenti: nausea, vomito, diarrea, rossore diffuso, 
sensazione generalizzata di calore, cefalea, coriza, edema laringeo, febbre, sudorazione, astenia, vertigini, pallore, 
dispnea, lieve ipotensione, eruzione cutanea. 
Reazioni a carico dell’apparato cardio-vascolare: ipotensione, tachicardia, dispnea, perdita della coscienza. Exitus. 

Per effettuare l’esame occorre: 

- togliere eventuali lenti a contatto, apparecchi per l’udito, protesi dentali mobili, cinta sanitaria, corone   
temporanee mobili; 

- togliere fermagli per capelli, mollette, occhiali, gioielli, orologi, monete, chiavi, ganci automatici, coltelli  
tascabili, fermasoldi, spille, vestiti con cerniere lampo, pinzette e punti metallici, limette, forbici e 
qualunque tipo di oggetto metallico oltre a carte di credito e schede magnetiche;  

- asportare cosmetici dal volto 
 

Data ____________  Firma del paziente/tutore/genitore* ______________________________________________________ 
 

Firma del medico radiologo____________________________________________________________ 
 
(*) 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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ATTO DI CONSENSO ALL’ESECUZIONE DI ESAMI DI RMN   

CON MEZZO DI CONTRASTO PARAMAGNETICO PER VIA ENDOVENOSA 
 

Si certifica che il Sig. …………………………………………………..……………………………………………………………… non è 
affetto da paraproteinemia di Waldenstrom, da mieloma multiplo e non presenta in atto segni clinici e di 
laboratorio di ipertireosi, di grave insufficienza cardiaca, renale o epatica. 
Non esistono pertanto oggettive controindicazioni all’uso di mezzi di contrasto per via iniettiva. 

 

Data ………………………….                             Il  Medico Curante …………………………….…………………………                                                                            

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………….………………………………………  nato/il …..…………..……..………….. 

 
DICHIARO 

 

di essere stato dettagliatamente informato della necessità di essere sottoposto per le proprie condizioni di 
salute all'esame di RMN con somministrazione di mezzo di contrasto paramagnetico per via endovenosa, quindi 
 

� ACCONSENTO alla esecuzione dell’esame diagnostico di Risonanza Magnetica Nucleare con mezzo di 

contrasto 

INOLTRE 

ο CONSENTO che le informazioni relative alle mie condizioni di salute ed ai trattamenti sanitari siano  

 

     fornite a …………………………………………………………………………………………. 

ο NON CONSENTO che le informazioni relative alle mie condizioni di salute ed ai trattamenti sanitari 

necessari siano fornite ai miei familiari o a terze persone 
 
Data ____________________ Firma del paziente/tutore/genitore* ________________________________________________ 

 

Firma del medico radiologo____________________________________________________________ 
    

� NON ACCONSENTO alla esecuzione dell’esame diagnostico di Risonanza Magnetica Nucleare con 

mezzo di contrasto, pur consapevole che così la diagnosi della mia malattia può diventare più difficile oppure 

addirittura  impossibile. 
  
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. __ _ 

 

Il sottoscritto dott. _____________________________________________________________________________________________  esaminato il presente modulo ed 

avendo altresì proceduto, oltre agli accertamenti anamnestici, anche alla valutazione delle condizioni del 

paziente, come previsto dal Regolamento di Sicurezza ex D.M. 02/08/91 e valutata l’appropriatezza 

dell’indagine come previsto dal Decreto Assessoriale n 02428 del 17.12.2013, esprime parere:  

� favorevole alla conduzione dell’esame, non ritenendo sussista alcuna controindicazione; 

� contrario alla conduzione dell’esame, ritenendo ancora necessari i seguenti ulteriori accertamenti:  

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data …………………….                                                        Il Medico Radiologo …………..………………………………..  


