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Applicare etichetta  
anagrafica paziente  
con codice a barre 

 

Compilare solo in caso di impossibilità alla 
stampa dell’etichetta 

 

 Cognome: ………………………. 
 

 Nome: ………………………….. 
 

 Data di nascita: ___/___/___ 

 
 

CONSENSO INFORMATO 

TC CON MEZZO DI CONTRASTO 

 

Io sottoscritto/a  …………………………………………………….. Nazionalità   � italiana    � altro 

…………...…..…………….. lingua parlata  � italiana    � altro …………...…..…….………..  dichiaro di essere stato/a 

informato/a in modo comprensibile ed adeguato dal Dott. ….……………………………..……………  e di avere letto e 

compreso le informazioni scritte relative a: 

 
� quesito diagnostico :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

� l’accertamento consigliato per la diagnosi :  Il suo Medico curante Le ha prescritto una TC con mezzo di contrasto 

e cioè un esame di diagnostica per immagini finalizzato allo studio di uno o più distretti corporei al fine di individuare 

la sede e la natura di una eventuale patologia o per stadiazione o follow-up della Sua malattia. Le informazioni che si 

potranno ottenere da questo esame saranno di aiuto per giungere alla formulazione di una diagnosi del Suo 

problema sanitario. Prima dell’inizio dell’esame Lei sosterrà un colloquio preliminare con un Medico Radiologo: è 

importante che il professionista sanitario sia a conoscenza del problema clinico nella sua interezza; mostri tutta la 

documentazione clinica relativa ( altri esami diagnostici, terapie in corso, interventi chirurgici eseguiti, ecc.) 

in suo possesso.    

La procedura di seguito descritta comporta l’impiego di radiazioni ionizzanti  e pertanto, in considerazione dei 

possibili effetti nocivi che le radiazioni possono avere su embrione e feto,  risulta sconsigliata in caso di gravidanza. 

Questo comporta che  in caso di donna in età fertile con la firma del presente modulo si dichiari di non essere in 

stato di gravidanza . 

 

� In cosa consiste la TC con mezzo di contrasto e come si svolge :      la TC con mezzo di contrasto è un’indagine 

di diagnostica per immagini di tipo radiologico che richiede la somministrazione per via endovenosa di una particolare 

sostanza detta mezzo di contrasto la quale permette di riconoscere con maggiore chiarezza determinate strutture 

anatomiche , di individuare la presenza di eventuali alterazioni patologiche e in molti casi aiuta a  definirne la natura. 

Il mezzo di contrasto viene introdotto in quantità variabile a seconda del tipo di studio da effettuare mediante un 

iniettore automatico che si collega ad un piccolo catetere venoso introdotto preventivamente  preferibilmente in una 

vena del braccio. 

 

� le alternative diagnostiche, a sostanziale parità di efficacia, e le ragioni che motivano l’indagine :  nell’ambito 

dei quesiti diagnostici per i quali è indicato eseguire  la TC con mezzo di contrasto tale metodica rappresenta 

attualmente un’indagine di elevata capacità diagnostica. In alcuni casi può essere indicata la sostituzione di tale 
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indagine, in genere per motivi di ordine radioprotezionistico, con esame di Risonanza Magnetica o con indagine 

Ecografica.  Lo Specialista Radiologo  valuterà l’opportunità o la necessità di consigliarLe tale variazione in accordo 

col Suo Medico curante. 

 

� le eventuali terapie da effettuare prima dell’indagine diagnostica consigliata :  In caso di anamnesi positiva per 

pregresse reazioni di tipo allergico è previsto un protocollo di comportamento che comprende anche una 

preparazione di tipo farmacologico mirata a ridurre il rischio di eventuali reazioni avverse al mezzo di contrasto. 

In caso di patologia renale viene applicato un protocollo di comportamento per la prevenzione dei danni renali da        

mezzo di contrasto.  

Al momento della prenotazione Le verrà consegnato un modulo che riporta il tipo di preparazione necessario per 

sottoporsi nelle condizioni migliori a questo tipo di indagine radiologica. 

 

� i benefici attesi dell’indagine diagnostica consigliata :  l’individuazione e la possibile  tipizzazione di una 

eventuale patologia o la stadiazione di una patologia nota consentendo di pianificare il programma terapeutico più 

idoneo. La possibilità di valutare l’evoluzione nel tempo di una patologia già diagnosticata e sottoposta a trattamento 

terapeutico.   

 

� i disagi, gli effetti indesiderati e le conseguenze inevitabili dell’indagine :   la TC con mezzo di contrasto è una 

metodica di diagnostica per immagini in genere ben tollerata senza particolari disagi correlati alla sua esecuzione. 

Normalmente il fastidio di tale indagine si limita al posizionamento dell’ago cannula per l’introduzione del mezzo di 

contrasto e ad una sensazione di calore che accompagna l’introduzione del mezzo di contrasto. 

In caso di allattamento anche se non esistono dati certi sull’eliminazione del mezzo di contrasto per questa via si 

consiglia la sospensione dell’allattamento nelle 24 ore successive all’indagine TC,    

 

� i possibili rischi e complicanze connessi all’indagine diagnostica consigliata :    il mezzo di contrasto può 

raramente provocare alcune reazioni avverse che vengono classificate come lievi (nausea, vomito, prurito ), 

moderate (orticaria diffusa, edema facciale , broncospasmo ) che sono in genere risolte con semplici provvedimenti 

terapeutici che vengono effettuati direttamente in reparto di Radiologia al presentarsi dei sintomi. Molto raramente si 

possono verificare reazioni severe (shock ipotensivo, edema polmonare, arresto cardio-respiratorio) che in casi 

eccezionali possono provocare il decesso per le quali sono approntate in ambito ospedaliero le necessarie procedure 

di intervento. 

Per ridurre ulteriormente il rischi di reazioni allergiche esiste un protocollo di comportamento nei soggetti con 

anammnesi positiva per pregresse reazioni allergiche. 

Il mezzo di contrasto può avere un effetto nefrotossico e per prevenire tale evento è prevista la richiesta di esami 

specifici per valutare la funzionalità renale per eventualmente predisporre un comportamento adeguato come da 

specifico protocollo. 

In alcuni casi durante la introduzione del mezzo di contrasto si può verificare uno stravaso dello stesso che 

raramente può determinare una reazione tissutale regionale.  

  

� le prevedibili conseguenze della mancata esecuzione dell’indagine : la non esecuzione dell’indagine diagnostica 

proposta può portare al mancato riconoscimento precoce della patologia eventualmente presente con conseguenze 

variabili a seconda del tipo di patologia di cui si è portatore 
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Preso atto della situazione illustrata, chiedo ulteriori spiegazioni riguardo a: 

..………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………..……………………………………………………………………………………….……….….. 

Io sottoscritto/a confermo di avere avuto risposte esaurienti dal Dott. …………………………………………… anche a tutti i 

quesiti e chiarimenti avanzati spontaneamente e di essere pienamente cosciente, consapevole e libero/a nelle scelte che 

attengono alla mia persona.  

 

Preso atto della situazione illustrata dichiaro di   �  accettare    � rifiutare     con scelta attuale, spontanea e 

consapevole, la seguente procedura propostami :   TC CON MEZZO DI CONTRASTO 

 

Dichiaro inoltre : 

−−−− di non avere manifestato in passato reazioni  tipo allergico o in caso contrario di avere effettuato la preparazione 

consigliata. 

−−−− di avere eseguito gli esami ematochimici richiesti  i cui risultati devono essere presentati per visione il giorno di 

esecuzione dell’esame. 

−−−− di avere eseguito la preparazione per la prevezione del danno renale qualora prescritta 

 

La firma sottostante conferma che     �   il consenso alla    �    il rifiuto della        procedura proposta è espresso dal 

sottoscritto/a in modo attuale, libero e consapevole, e che la presente documentazione è conforme all’andamento del 

colloquio/dei colloqui avuti con il  Dott./con i Dottori:  ……………………..………………………… 

 

Paziente:  ………………………………………………………… 

 

Madre ………………………………………….            Padre……………….……....……………. 
(nome, cognome e firma     (nome, cognome e firma) 

 
Tutore/Amministratore di sostegno: ………………………….……………..……….…………… 
        (nome, cognome e firma)    
 
Eventuale Interprete: ………..….………………..……………………………….…..…………… 
      (nome, cognome e firma)       

 
 

N.B.  Il paziente che ha espresso il proprio consenso è libero di rifiutare la prestazione in qualsiasi momento 
 

   Data del      �  consenso    �  rifiuto        informato .……/….…/……... 

 

Osservazioni:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Firma e timbro (o matricola) del Medico …………………………………………………..     
 
Eventuali testimoni (nome, cognome e firma): 
             
………………………………………… 

…………………………………….. 
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