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Consenso e nota informativa all’esecuzione di duttogalattografia 

 
SINTESI INFORMATIVA 
 
CHE COS’È 

La duttogalattografia è un esame che si utilizza per osservare i dotti galattofori (canali del latte), quando vi è 
fuoriuscita di liquido sospetto dal capezzolo. È a tutti gli effetti una mammografia, che però comporta l’introduzione 
di mezzo di contrasto nel canale da cui fuoriesce la secrezione. Per questo motivo viene eseguita solo quando 
strettamente necessario.  

 
A COSA SERVE 

L’esame viene effettuato solo quando la secrezione di liquido dal capezzolo è in atto, e soltanto se tale secrezione 
riguarda un solo capezzolo e un solo foro. La duttogalattografia, di norma, è successiva all’esame citologico del 
secreto e a un’ecografia, che spesso identifica la causa della secrezione e consente di evitarla.  

 
COME SI EFFETTUA 

I dotti galattofori non sono “visibili” con una normale mammografia. Per studiarli e documentarli è quindi necessario 
opacizzarli  introducendo nel loro lume un mezzo di contrasto, ovvero una sostanza “visibile” ai raggi X. La 
galattografia si compone essenzialmente di due fasi: 

 introduzione del mezzo di contrasto iodato radio opaco; 
 esecuzione della mammografia. 

Il mezzo di contrasto viene introdotto delicatamente nel dotto galattoforo da cui fuoriesce la secrezione, attraverso il 
foro corrispondente. Viene utilizzato un apposito ago sottile, con punta arrotondata. Questa pratica può recare una 
sensazione di fastidio ma di norma non è dolorosa; la durata dell’esame è di circa 30 minuti.  
 
COSA PUÒ SUCCEDERE – EVENTUALI COMPLICANZE 

Può accadere (se pur raramente) che l’introduzione dell’ago e del mezzo di contrasto possa rompere il dotto 
galattoforo, con la conseguente interruzione dell’esame. Questa evenienza non comporta comunque danni e/o 
complicanze al seno.  

 
PREPARAZIONE NECESSARIA – RACCOMANDAZIONI 

Non è necessario interrompere eventuali terapie farmacologiche in corso (ad es. per l’ipertensione o il diabete). 
 
 
 
 
Preso atto delle informazioni fornite il paziente può richiedere ulteriori spiegazioni al Medico radiologo. 
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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: duttogalattografia. 
 

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: 
 

 SÌ         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: 
 

 accetto l’indagine proposta  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 


