- RADIOLOGIA GENERALE DIGITALE
-RISONANZA MAGNATICA APERTA
-TC MULTISTRATO
-TC CONE BEAM
-MAMMOGRAFIA IN 3D (TOMOSINTESI)
OPT - TELECRANIO

Direttore: Dott. Daniele ORLANDO

-DENSITOMETRIAOSSEA DEXA
-DENSITOMETRIA OSSEA CON TC
-ECOGRAFIA INTERNISTICA (FIBROSCAN)
-ECOCOLOR DOPPLER
-ECOGRAFIA MUSCOLO-SCHELETRICA
Mod.03 Rev. 01/2019

CONSENSO INFORMATO ALLE PROCEDURE DIAGNOSTICHE CON MEZZO DI CONTRASTO IN RM

PAZIENTE
Cognome________________________________ Nome_______________________________
Nato/a _______________________ il ______________ Peso (kg) _________ sesso

□M □F

IL TIPO DI ESAME NECESSITA DELLA VISIONE DI ESAMI PRECEDENTI O CARTELLA CLINICA DEL PAZIENTE
Nota informativa relativa all’esame RM
RM:: La Risonanza Magnetica (RM) è una tecnica diagnostica che NON utilizza
radiazioni ionizzanti o sostanze radioattive. La diagnostica m
mediante
ediante 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.

.

Il/la sottoscritto/a, perfettamente in grado di intendere e di volere, dichiara di essere stato/a esaurientemente
informata circa l’indicazione clinica, l’utilità, le modalità di esecuzione, tutte le possibili reazioni avverse e i fattori di
rischio della somministrazione de mezzo di contrasto. In particolare che:
- La somministrazione del mezzo di contrasto pe
perr via endovenosa è parte integrante dell’esame RM e, in alcuni tipi di
indagine, è indispensabile per una corretta diagnosi.
A riguardo La informiamo che 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 che effettuano un esame RM con somministrazione di mezzo di contrasto paramagnetico a base di Gadolinio
endovena devono eseguire preliminarmente il dosaggio della CREATININA ed eGFR del sangue e presentarlo al
personale medico della sezione di RM per poterne valutare la funzionalità renale ed escludere una eventuale condizione
di insufficienza renale.”
I.R. moderata se eGFR 30-60
60 ml/min/1,73 mq
I.R. grave se eGFR <30
<30--60 ml/min/1.73mq

□

□

□

□

I.R. Moderata
SI
NO
I.R. Grave
SI
NO
- La somministrazione del mezzo di contrasto può talora comportare alcuni lievi effetti collaterali (sensazione di calore,
rossore, nausea, vomito, cefalea, eruzioni cutanee, prurito) che si risolvono spontaneamente o con una leggera terapia
endovenosa. In casi rarissimi e con 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.
Precedenti reazioni allergiche a farmaci, mdc o altre sostanze

□ SI

□ NO

In presenza di precedenti reazioni allergiche a mezzo di contrasto, a farmaci o aaltre
ltre sostanze è necessario eseguire la
premedicazione desensibilizzante con:
• Prednisolone 50 mg per os 13 ore, 7 oree
oraprima
prima
dell'esame
or e e1 1ora
dell'esame
• Cetrizina
mgmg
la sera
prima
e lae mattin
a del
Ranitidina10300
la sera
prima
la manaina
delgiorno
giornodell'esame.
dell'esame
t del giorno dell'esame.
L’esame richiesto non verrà eseguito qualora il Paziente non risultasse premedicato.
- Un medico esperto nelle metodologie di diagnostica mediante Risonanza Magnetica è sempre presente durante
l’esecuzione dell’esame RM ed un Medico Rianimatore è sempre immediatamente reperibile all’interno della struttura
per garantire un pronto intervento in caso di emergenza.
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- Ogni eventuali modalità e tempi di interruzione in relazione all’effettuazione dell’esame RM. - Ogni eventuale
chiarimento in merito all’esecuzione dell’esame RM può essere richiesto al personale del servizio RM. Il/La
sottoscritto/a, informato/a sui rischi connessi qualora l’esame RM richiedesse l’impiego del mezzo di contrasto,
perfettamente in grado di intendere e di volere,

□

ACCONSENTE

□NON ACCONSENTE

all’uso del mezzo di contrasto.
________________________________________
________________________________________
FIRMA DEL PAZIENTE(dei genitori/Tutore/Legale
Rappresentante)

________________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO CURANTE

Regolamento UE 216/679 GDPR – Consenso alla raccolta e gestione dei dati personali
Informativa breve.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i Suoi dati personali, da Lei liberamente conferiti, saranno trattati
da CDA S.r.l., Titolare del trattamento per le finalità necessarie, connesse e/o strumentali all’erogazione delle prestazioni sanitarie da Lei richieste.
L’informativa completa sul trattamento dei dati è resa disponibile nella sede del trattamento o tramite il link
www.cdastudioradiologico.it/informativa. Nella Sua qualità d
dii interessato, ha i diritti ove applicabili di cui dagli artt. da 15 a 22 Regolamento UE
2016/679 e precisamente: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a
STUDIO RADIOLOGICO C.D.A DIAGNOSTICA PER IMMAGINI srl con sede operativa in Via Roma, 2/A – 72015 Fasano(BR), o tramite pec all’indirizzo
cda@cdastudioradiologico.it
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