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COMPILAZIONE A CURA DEL PAZIENTE 
 

 
ELENCO ESAMI E COSE DA FARE PER ESECUZIONE  RM CON MDC 

 
1. Esami di Laboratorio (solo in caso di pazienti Allergici):   

a) Azotemia; 

b) Creatinemia; 

2. Consulenza Anestesiologica (solo in caso di pazienti Allergici);  

3. Concordare con il proprio medico di base la sospensione della Metformina almeno 2 

giorni prima dell'esecuzione dell'esame; 

4. Restituire in originale l’allegato modulo “Questionario Clinico”, compilato in ogni suo 

parte, timbrato e firmato dal Medico di base; 

5. Presentarsi a digiuno  (da almeno 6 ore prime) e con i referti di tutti gli esami 

sopraelencati; 

6. Portare in originale Impegnativa del medico di base (ricetta rosa), corredata di diagnosi 

o sospetto diagnostico, con data uguale o successiva a quella della richiesta specialistica; 

7. Portare fotocopia Richiesta del medico specialista; 

8. Fotocopia documento di identita' ed originale; 

9. Fotocopia tessera sanitaria ed originale; 

10. Eventuali esami precedenti e relativi referti utili ai fini diagnostici. 

 

N.B. :  in caso di mancanza di uno dei requisiti sopra elencati non sarà possibile eseguire 

l’esame 
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COMPILAZIONE A CURA DEL MEDICO DI BASE 
 

QUESTIONARIO  CLINICO PER IL MEDICO DI BASE  
Caro Collega, 

preso atto delle considerazioni contenute nella nota del Ministero della Sanità del 17 Settembre 1997 “Mezzi 

di contrasto organo-iodati e paramagnetici per via iniettiva” sollecitiamo la Tua preziosa collaborazione 

nell'intento di limitare al massimo i rischi derivanti dalla somministrazione dei Mezzi di Contrasto organo-

iodati e paramagnetici durante le procedure diagnostiche. 

Avvalendoti della approfondita conoscenza delle condizioni fisiche e della clinica del paziente dovresti 

compilare il semplice questionario sottoesposto che consentirà allo Specialista Radiologo la precisa 

valutazione delle condizioni del paziente in relazione alla somministrazione del contrasto. 

 

                                        QUESTIONARIO CLINICO 
  
A carico del Sig. ................................................................................. di 

anni ................... sono stati rilevati i sintomi, i riscontri di laboratorio e strumentali che 

configurano: 

 

Eventuali patologie: 

Insufficienza epatica grave     □ NO       □ SI 

Insufficienza renale grave     □ NO       □ SI 

Insufficienza Cardiocircolatoria grave   □ NO       □ SI 

Insufficienza miocardia grave     □ NO       □ SI 

Mieloma multiplo-paraproteinemia    □ NO       □ SI 

Ipertireosi        □ NO       □ SI 

Ipersensibilità allo iodio      □ NO       □ SI 

Intolleranze farmacologiche     □ NO       □ SI  

Diatesi allergiche               □ NO  □ SI       
      

□ In caso di “Intolleranze farmacologiche” prescrivere  Consulenza Anestesiologica;        

         □ In caso di “diatesi allergiche” prescrivere  Consulenza Anestesiologica;       

          □ In caso di pazienti diabetici che fanno uso di medicina tipo Metformina concordare con   

                 il paziente la sospensione del farmaco almeno 48 ore prima dell‘esecuzione dell'esame. 

 

                                                                       TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO CURANTE 
 

 

      __________________________________________ 

 

 
Se l'anamnesi sarà negativa non sono necessari ulteriori accertamenti clinici per la valutazione del paziente a 

sottoporsi all'esame con m.d.c. ed è sufficiente che il paziente presenti il questionario da Te compilato. 

Nell'evenienza di una importante patologia (cardiaca, allergica, etc.) sarà indispensabile l'approfondimento 

diagnostico. Siamo sinceramente grati della Tua indispensabile collaborazione. 
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COMPILAZIONE A CURA DEL RADIOLOGO 
 

QUESTIONARIO PRELIMINARE ALL'ESECUZIONE DI UN ESAME RM 

Per effettuare l'esame occorre togliere: 
Lenti a contatto – Apparecchi acustici, Dentiere, Corone mobili, Cinta sanitaria, Fermagli per capelli, Mollette, 

Occhiali, Gioielli, Orologi, Carte di credito, Ferma-soldi, Monete, Chiavi, Ganci, Spille, Vestiti con cerniere, 

Oggetti metallici di qualsiasi genere, Cosmetici dal volto. 
 

 

Paziente _____________________ Data e Luogo di nascita _______________________ Peso Kg ____ 
 

Soffre di claustrofobia?    □ NO  □ SI 

Ha mai lavorato come saldatore?  □ NO  □ SI 

Ha mai subito incidenti stradali?  □ NO  □ SI 

E' stato vittima di traumi da esplosioni? □ NO  □ SI 

E' in stato di gravidanza?   □ NO  □ SI 

Ha subito interventi chirurgici?  □ NO  □ SI         

                                                                       in che parti del corpo:  □  testa □ addome  □ collo  □ arti  □ torace    

E’ portatore di: 

Schegge o frammenti metallici?  □ NO  □ SI 

Clips su aneurismi o cervello?  □ NO  □ SI 

Valvole cardiache?   □ NO  □ SI 

Distrattori della colonna vertebrale? □ NO  □ SI 

Pompe di infusione di insulina?  □ NO  □ SI 

Pace-maker cardiaco?   □ NO  □ SI 

Corpi metallici nelle orecchie?  □ NO  □ SI 

Impianti per l'udito?   □ NO  □ SI 

Corpi intrauterini?   □ NO  □ SI 

Derivazioni spinali o ventricolari?  □ NO  □ SI 

Protesi metalliche, chiodi, viti, filo ecc.?    □ NO  □ SI  Localizzazione: ______________________________ Protesi 

dentarie fisse o mobili?  □ NO  □ SI 
 

 

Firma del Radiologo__________________________  Firma del paziente_______________________ 

 

 

                                                             Assenso per minori 

Il/La sottoscritto/a ......................................................... genitore/tutore di ............................................ 

acconsente all'esecuzione dell'esame di □ RM   □ RM con MDC                                                                                                   

                                                                                                       Firma ..............................................................  
                      Data .......................................          

 

I dati sensibili qui riportati saranno consultati da personale autorizzato come previsto dall'art.13 D.Lgs. 3 n°196/2003 
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COMPILAZIONE A CURA DEL RADIOLOGO 
 

SERVIZIO DI RADIOLOGIA ESAMI RM 

Consenso all'esecuzione e somministrazione endovenosa del mezzo di contrasto 

 

La somministrazione per via endovenosa del mezzo di contrasto è necessario per completamento 

d'esame in un gran numero di patologie, poiché consente di dimostrare la presenza di lesioni in vari 

distretti del corpo. Somministrato per via endovenosa si distribuisce rapidamente nei vasi e nei tessuti 

per essere quindi eliminato per via renale. 

 

Essendo una sostanza estranea all'organismo ha una sua tossicità, anche se bassa, su alcuni organi e 

non può essere tollerata da alcuni pazienti, i quali possono andare incontro ad inconvenienti, quali 

manifestazioni allergiche di vario tipo ed entità. La maggior parte delle volte queste manifestazioni 

sono di grado lieve, ma talora possono essere di rilevante entità. 

Il medico responsabile dell'esame è disposto a fornire in maniera più dettagliata delucidazioni in merito 

alle informazioni sopra elencate. 
 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Il sottoscritto/a ________________________ o il tutore  ______________________ nato/a a 

__________________ il ___________ dichiara di essere stato informato in maniera 

comprensibile ed esauriente, sulle necessità, sui modi e sui rischi inerenti l'iniezione 

endovenosa del m.d.c. in corso di esame, di autorizzare l'espletamento e pertanto di volersi 

sottoporre a tale metodica 

 

Ipersensibilità ai m.d.c. paramagnetici? □ NO      □ SI effetti ________________ 

Intolleranze farmacologiche?             □ NO      □ SI farmaci________________ 

Diatesi allergiche?     □ NO      □ SI quali   ________________ 

E' in stato di gravidanza?         □ NO      □ SI mesi    ___________________ 

Ha eseguito la profilassi antiallergica?    □ NO      □ SI quale   ________________ 

 

 

Firma Radiologo_________________  Firma Resp. Radiologia __________________ 

 

Firma del paziente____________________  Data ______________________________ 

 

 
I dati sensibili qui riportati saranno consultati da personale autorizzato come previsto dall'art. 13 D.Lgs n°196/2003. 
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