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Il giorno previsto per l’esecuzione dell’esame: 
 Dovrò portare l’esito dell’esame di Laboratorio: CREATININA + e GFR (eseguito da non più di 45 giorni)
 Dovrò presentarmi almeno 30 minuti prima dell’esame
 Dovrò presentarmi con:

- Esami radiologici precedenti
- Richiesta del medico in cui vengono specificate le indicazioni dell’esame

 La sera precedente l’esame dovrò effettuare un pasto leggero e bere normalmente, evitando bevande
alcoliche e gassate

 Dovrò rimanere a digiuno da almeno 6-8 ore

La preghiamo di compilare il seguente QUESTIONARIO segnalando al Personale sanitario-eventuali patologie 
allergiche od eventuali disturbi riscontrati precedentemente in corso di esami con utilizzo di mezzo di contrasto 

NOME______________________COGNOME___________________DATA DI NASCITA______________ 

Ha eseguito in precedenza esami radiologici con introduzione di mezzo di contrasto per via endovenosa?     
 SI  NO 

In occasione di tali esami ha avuto disturbi?  SI  NO 

Abitualmente assume farmaci (ad es. per cuore, diabete, tiroide, ipertensione)?  SI  NO 
Le risulta di essere allergico o le è stata diagnosticata un’allergia? (ad es. a cibi,  SI  NO 
Farmaci, detersivi, piante)? 
Ha Eseguito esami radiografici, ecotomografici, TAC RMN negli ultimi 12 mesi?  SI  NO 

SE Sì, È PREGATO DI PORTARLI CON I RELATIVI REFERTI IN VISIONE 
Ha subito ricoveri in ospedale o case di cura negli ultimi 12 mesi?  SI  NO 

SE Sì, È PREGATO DI PORTARE IN VISIONE IL FOGLIO DI DIMISSIONE 

Per i Pazienti che segnalano fattori di rischio per precedenti reazioni avverse al mezzo di contrasto o altre forme 
allergiche importanti ed accertate è consigliata la seguente terapia desensibilizzante: 

 PREDNISONE (deltacortene forte) 50 mg - 8 ore prima dell’esecuzione dell’esame
 RANITIDINA 150 mg - 8 ore prima dell’esecuzione dell’esame
 ZIRTEC 10 mg - 2 ore prima dell’esame

- 4 ore dopo l’esame

DATA____________________________ FIRMA_________________________________ 

Dott.ssa Marta Crespi



Dott.ssa Marta Crespi
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Qualora fosse costretto a rinviare il suo appuntamento, la preghiamo di mettersi in contatto con il nostro ufficio 
accettazione possibilmente due giorni prima della data fissata per l’esame 

Informativa per RM con mezzo di contrasto 

Gent. Sig.ra/Egr. Sig. 
L’indagine RM richiesta prevede l’uso del mezzo di contrasto, che è un liquido da iniettare per via endovenosa. 
In casi rari il farmaco può provocare nausea o reazioni allergiche a livello cutaneo o delle mucose. 
Tali reazioni sono più frequenti nei soggetti con predisposizione a manifestazioni allergiche. 
In rarissimi casi, anche in assenza di elementi che indichino l’esistenza di rischio aggiuntivo, sono state descritte 
reazioni più gravi, di tipo anafilattico, fino allo shock, con conseguenze mortali. 
La frequenza di tali reazioni è estremamente bassa e inferiore a quella di molti farmaci di uso comune (es. 
antibiotici). 
Di recente è stato segnalato il rischio di insorgenza di Fibrosi Sistemica Nefrogenica in seguito ad impiego di Mezzo di 
Contrasto per RMN in Pazienti con insufficienza renale. La malattia si manifesta con la comparsa di chiazze rosso-
brune sulla pelle degli arti che si presenta ispessita, legnosa al tatto, con aspetto a buccia d’arancia.  
Essa può estendersi ai muscoli, risultando invalidante ed in rari casi mortale. 
E' noto in letteratura che i pazienti (per turbe della coagulazione, per fragilità vasale costituzionale o iatrogena, 
pregressa somministrazione di farmaci chemioterapici o iperosmolari nello stesso vaso, per compromissione del 
drenaggio linfatico e/o venosa, per difficoltà a reperire un vaso venoso di adeguato calibro e di incannulazione dello 
stesso dovuta a concomitante obesità) possono andare incontro, durante la somministrazione endovenosa del 
mdc, a c.d. "stravaso" (fuoriuscita, di mezzo di contrasto nello spessore dei tessuti) evento riconosciuto come causa 
di lesione sottocutanea/cutanea. Tale evento è risultato più comune in epoca recente con l’utilizzo degli iniettori 
elettronicamente controllati, pertanto, alla dimissione del paziente dal Centro Curie, in caso di tale evento, che verrà 
segnalato del personale sanitario, si invita il paziente a voler contattare il proprio medico di base e/o il Pronto 
Soccorso più vicino in caso di persistenza e/o forte dolenzia nel sito di puntura, al fine di evitare, rare, ma possibili e 
più gravi complicanze. Il Medico Specialista, con il quale ha avuto il colloquio preliminare sull’indicazione, utilità, 
modalità di svolgimento dell’esame e rischi inerenti lo svolgimento dell’indagine richiesta, sarà a Sua disposizione per 
eventuali ulteriori informazioni. 

N.B. - Le donne in età fertile che si sottopongono ad esami radiografici devono avere la certezza assoluta di non 
essere in gravidanza.  

Controindicazioni 
- Allattamento e gravidanza
- Allergie a farmaci, pollini, etc.
- Insufficienza renale

DATA____________________________  FIRMA_________________________________ 

Dott.ssa Marta Crespi


