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Consenso e nota informativa all’esecuzione di uretrocistografia retrograda e minzionale 

 
SINTESI INFORMATIVA  
 
CHE COS’È 

L’ uretrocistografia retrograda e minzionale è un esame radiologico eseguito con utilizzo di raggi X e mezzo di 

contrasto iodato che permette di verificare lo stato di salute e la funzionalità della vescica e dell’uretra. 

 
A COSA SERVE 

L’uretrocistografia serve a studiare disturbi funzionali della minzione, identificare la presenza di anomalie 

morfologiche come stenosi o diverticoli uretrali, valutare la presenza di un possibile reflusso vescicoureterale alla base 

di infezioni ripetute ai reni e scoprire le possibili cause alla base dell’incontinenza urinaria. 

Consente inoltre di analizzare la morfologia e la funzionalità della vescica (e nei bambini di identificare le cause di 

ripetute infezioni delle vie urinarie).  

 
COME SI EFFETTUA 

Si introduce nell’uretra un catetere attraverso il quale si inietta il mezzo di contrasto, la vescica viene quindi distesa e 

successivamente il paziente viene invitato ad urinare. 

Tutte queste fasi vengono documentate con immagini radiografiche. 

Durante l’esecuzione dell’esame (circa 30 minuti), il paziente assume diverse posizioni a giudizio del Medico 

Radiologo ed è invitato a mantenere l’immobilità. 

L’esame non è particolarmente doloroso. 

 
COSA PUÒ SUCCEDERE- EVENTUALI COMPLICANZE 

La rottura dell’uretra, nell’uomo, è una delle complicanze più gravi, benché sia rara. 

Reazione da lieve/moderata a grave  al mezzo di contrasto iodato qualora il paziente risultasse soggetto allergico allo 

stesso. 

I medici ed il personale sono preparati ed addestrati per curare nel miglior modo possibile questi eventi, qualora si 

verificassero. 

 
PREPARAZIONE NECESSARIA – RACCOMANDAZIONI 

Non è necessario interrompere eventuali terapie farmacologiche in atto (ad es. per l’ipertensione o per il diabete). 

Portare il giorno dell’esecuzione dell’esame il consenso informato timbrato e firmato dal MMG o dal Medico 

Proponente l’esame e dal paziente o dal genitore / tutore per i Pazienti minori e/o per tutti gli altri casi previsti dalla 

Legge 

 
 
 
 
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: uretrocistografia retrograda e minzionale. 
 

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 


