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Consenso e nota informativa a sottoporsi a tomografia computerizzata  
senza e/o mezzo di con mezzo di contrasto 

 
SINTESI INFORMATIVA 
 
CHE COS’È 

La TC è una tecnica diagnostica che utilizza radiazioni ionizzanti e fornisce, rispetto alla radiologia tradizionale, un 
miglior dettaglio morfologico di tutte le struttura anatomiche. Poiché si tratta di un esame che espone a radiazioni 
ionizzanti se ne deve evitare l’utilizzo in assenza di un’indicazione clinica specifica, inoltre le donne in età fertile 
devono escludere gravidanze in corso per il possibile rischi di danni al feto. 
 

A COSA SERVE 

È un’indagine di approfondimento diagnostico che sulla base d’indicazione clinica consente di studiare problematiche 
traumatologiche, oncologiche, infiammatorie e, più in generale, situazioni di urgenza-emergenza di tutti i distretti 
corporei. 
 

COME SI EFFETTUA 

Il paziente viene posizionato su un lettino che si muove all’interno di un’apparecchiatura circolare (gantry) al cui 
interno si trovano la fonte di raggi X ed i dispositivi di rilevazione. I dati di rilevazione ottenuti vengono rielaborati da 
un computer che li trasforma in immagini del distretto esaminato. Esiste la possibilità di ottenere anche ricostruzioni 
anatomiche nei tre piani dello spazio. A discrezione del Medico Radiologo e in relazione al tipo di patologia da 
studiare, può essere necessario somministrare un mezzo di contrasto per via endovenosa che migliora il potere 
diagnostico della metodica. Le articolazioni possono essere studiate in alcuni casi con artroTC che prevede 

l’introduzione intrarticolare di mdc.  
 
 

COSA PUÒ SUCCEDERE - EVENTUALI COMPLICANZE 

Una funzionalità renale compromessa è il principale limite all’uso del mezzo di contrasto organo – iodato. 
Per tale motivo a testimonianza di una funzionalità renale non compromessa, è richiesto un valore della 
creatininemia NON antecedente ai 30 giorni. 
 
I mezzi di contrasto iodati attualmente a disposizione sono prodotti estremamente sicuri, ma occasionalmente possono 
dare le seguenti reazioni: 

 MINORI come vampate di calore, starnuti, nausea, vomito, orticaria circoscritta, sintomi che in genere non 
richiedono alcuna terapia e si risolvono spontaneamente. 

 MEDIE O SEVERE come orticaria diffusa, difficoltà respiratorie, battiti cardiaci irregolari o perdita di 
coscienza, shock anafilattico, edema della glottide, richiedono di solito terapia medica o l’intervento del 
rianimatore. In casi del tutto eccezionali, come avviene con molti altri farmaci, i mezzi di contrasto possono 
causare decesso. 

I medici ed il personale della radiologia sono addestrati per curare nel miglior modo possibile queste reazioni nel caso 
si verificassero. Esiste la possibilità di reazioni ritardate (entro una settimana), generalmente cutanee lievi, che si 
risolvono per lo più senza terapia. È altresì possibile la comparsa di altri effetti collaterali, più rari, generalmente di 
lieve-media entità e l’aumento di probabilità di comparsa degli effetti collaterali segnalati, per patologie concomitanti 
e l’esecuzione di altri trattamenti (farmacologici, chemioterapici…). 
 

L’artroTC, generalmente, non comporta significativi effetti collaterali di tipo sistemico. 
 
 

PREPARAZIONE NECESSARIA - RACCOMANDAZIONI 

Per l’esecuzione di un esame che prevede l’utilizzo del mezzo di contrasto è necessario essere a digiuno da almeno 6 
ore (con l’esclusione dei farmaci abitualmente assunti che possono essere ingeriti o di acqua).In caso di esecuzione di 
esami con mezzo di contrasto è indispensabile avvertire preventivamente (al momento della prenotazione) di 
importanti allergie note, condizioni asmatiche. Per ottenere la migliore qualità delle immagini e non compromettere il 
risultato diagnostico, durante tutto l’esame è necessario mantenere il massimo grado di immobilità, respirando 
regolarmente. 
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DATI INDISPENSABILI FORNITI dal MEDICO CURANTE e/o PRESCRITTORE dell’ESAME 

Ci rivolgiamo alla cortesia del Medico Curante e/o prescrittore affinché controlli la veridicità di quanto affermato dal 
paziente nel seguente questionario. Questo allo scopo di individuare eventuali condizioni di rischio per l’esecuzione di 
indagini radiologiche con mezzo di contrasto (m.d.c.), anche in ottemperanza alle raccomandazioni di cui alla Nota del 
Ministero della Sanità del 17/9/97. Il Medico Curante e/o prescrittore dichiara che, sulla base degli elementi clinici a 
sua conoscenza e dei dati anamnestici direttamente forniti dal Paziente (che qui sottoscrive) risulta quanto segue: 
 
 
 
 
 
 
 
Cognome/Nome………………………………..…………………….nato/a ……………………………………………  
 
il |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__|  residente a …………….…………………… via ………….……………………………… 
 
CF …………………………………………………… 
 

 
 
Le condizioni di rischio sopra elencate non rappresentano controindicazioni assolute all’esecuzione dell’indagine con 

mezzo di contrasto ma consentono di valutare il Paziente e di programmare l’esame nella maniera più idonea. 

La presenza di una risposta affermativa nel questionario soprastante, in alcuni casi impone la necessità di far 

eseguire al Paziente la profilassi farmacologica sotto indicata, prima dell’esame. 

I Medici del Reparto di Radiologia sono a disposizione dei Medici Curanti e/o prescrittore e dei Pazienti per ogni 

eventuale chiarimento in merito alle metodiche di indagine e all’utilizzo dei mezzo di contrasto iodati. 

 
Profilassi farmacologica da eseguire solo in presenza di fattori di rischio. 
Nel caso di Pazienti genericamente allergici è necessario instaurare una premedicazione mediante farmaci cortisonici, 
anti-istaminici: Prednisone 50 mg o Metilprednisolone 32 mg a 13 - 7- 1 ora prima dell’esame più antistaminico (per 
es. Cetirizina). 1 ora prima dell’esame. 
In caso di precedenti allergie al mezzo di contrasto l’esame può essere eseguito soltanto in casi di estrema necessità, 
previa premedicazione e disponibilità di supporto da parte dell’Anestesista-Rianimatore. 
Se il Paziente ha funzione renale ridotta [Creatinina>1,3 mg/dL e GFR >30 e <60 ml/min (calcolato con la formula 
MDRD)], si deve praticare, se le condizioni circolatorie lo consentono, un’idratazione isotonica per via endovenosa (3 

Precedenti reazioni a mezzo di contrasto iodati q SI   q NO

moderate (orticaria, broncospasmo, ...) q SI   q NO
gravi (edema polmonare o laringeo, shock anafilattico q SI   q NO

Altre manifestazioni allergiche q SI   q NO

Asma bronchiale q SI   q NO

Insufficienza renale q SI   q NO

Se sì: Paziente in trattamento dialitico q SI   q NO

Disidratazione o uso cronico di diuretici q SI   q NO

Mieloma multiplo, amiloidosi o malattia di Waldenstrom q SI   q NO

Diabete mellito q SI   q NO

Se sì: in trattamento con Metformina q SI   q NO
Terapia in corso con farmaci nefrotossici (FANS, ACE-inibitori,
aminoglicosidi, cisplatino, ciclosporina) q SI   q NO

Ipertiroidismo grave q SI   q NO

Insufficienza epatica severa q SI   q NO

Insufficienza cardiaca congestizia q SI   q NO

Se sì, in che anno_______________di che tipo:

 
ETICHETTA IDENTIFICATIVA 

PAZIENTE 
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mL/Kg di Sodio Bicarbonato [150 meq in 850 mL di acqua sterile] 1 ora prima dell’esame), somministrare 
Acetilcisteina (es.: Fluimucil®, 2 cps da 600 mg x 2/die il giorno prima ed il giorno dell’esame) e sospendere la 
terapia diuretica. 
Se il Paziente è diabetico in trattamento con Metformina, il farmaco deve essere sospeso il giorno dell’esecuzione 
dell’esame e per 48 ore dopo l’esame per evitare il rischio di acidosi lattica. 
 
INDICAZIONI DA SEGUIRE 

Un’adeguata idratazione è fondamentale per prevenire la nefrotossicità. 
 
È necessario pertanto: 
 

 Valutare se eseguire l’esame qualora insorgessero condizioni favorenti la disidratazione (diarrea, vomito, 
recenti esami richiedenti una preparazione intestinale).  

 
 Valutare assieme al proprio Medico Curante e/o prescrittore l’opportunità di ridurre / sospendere i diuretici. 

 
 Non assumere lassativi nei 3 giorni precedenti l’esame. 

 
 Si raccomanda una dieta con contenuto idrico maggiore o uguale a 2 litri/die (N.B.: nei pazienti cardiopatici il 

medico valuta caso per caso tale indicazione). 
 

 È consigliabile la successiva assunzione di molti liquidi per favorire una più rapida eliminazione del mezzo di 
contrasto con le urine. 

 
 Preso atto delle informazioni fornite, il paziente può richiedere ulteriori spiegazioni al Medico radiologo. 

 
 
*Il Paziente dichiara di aver provveduto ad eseguire la profilassi sopra indicate, rispettando posologia ed orario 
di assunzione ed avere seguito correttamente le indicazione sopra descritte. 
 
 
 
Data |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__|                ora |__|__|  |__|__|  
*Solo per Pazienti ambulatoriali 
 
                                                     Firma del Paziente _______________________ 
 
 
 
Data |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__|                ora |__|__|  |__|__|   
 

Firma e Timbro del Medico prescrittore_________________________ 
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ESPRESSIONE ED ACQUISIZIONE DEL CONSENSO / DISSENSO INFORMATO 
ALL’ESECUZIONE DELL’INDAGINE SUDDETTA 

 
 
 
 
 
Cognome/Nome………………………………..…………………….nato/a ……………………………………………  
 
il |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__|  residente a …………….…………………… via ………….……………………………… 
 
CF…………………………………………………… 
 
1) in qualità di esercente la potestà sul minore ____________________________________________ 

2) in qualità di tutore del paziente ______________________________________________________ 
 
 
Informato/a dal Dr./Dr.ssa _________________________________________________________ 
 
 

sul tipo di indagine diagnostica da eseguire precisamente: tomografia computerizzata senza e/o con mezzo di 
contrasto. 

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; 

- della 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; 

- dei rischi relativi di eventuali danni per la salute (temporanei e permanenti) e per la vita. 
 
 
DICHIARATO LO STATO DI GRAVIDANZA CERTA O PRESUNTA: 
 
 

q SÌ        q NO 
 
data ultima mestruazione  |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 
 
Presa visione delle informazioni relative all’indagine / procedura in oggetto 
 
Valutate le informazioni ricevute ed i chiarimenti che mi sono stati forniti, avendo compreso quanto sopra 
sinteticamente riportato: 
 

q accetto l’indagine proposta q rifiuto l’indagine proposta 
 
 
Data |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 
 
 
Firma del paziente ___________________________________________ 
 
Eventuale interprete:___________________________________________ 
 
A seguito delle dichiarazioni espresse dalla Paziente, nulla osta all’esecuzione dell’esame. 
 
Firma Medico radiologo / prescrittore ____________________________ 
 
 
Data |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__|                ora |__|__|  |__|__|   

 
ETICHETTA IDENTIFICATIVA 

PAZIENTE 


