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RISONANZA MAGNETICA 
INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE 

 

L’esame di tomografia a Risonanza Magnetica è privo  di radiazioni ionizzanti e senza documentati dati di rilievo sulle 

strutture biologiche. 

E’ pertanto ben tollerato e privo di rischi, eccettuate alcune controindicazioni elencate su apposita scheda. 

Occorre pertanto una buona collaborazione nel mantenere l’immobilità richiesta per il  tempo  dell’esame, che non è del 

tutto preventivamente quantificabile, compreso in genere tra i 15 e 45 minuti. 

La particolare conformazione dell’apparecchio può dare in alcuni Pazienti una sensazione di disagio, di solito facilmente 

controllabile: a giudizio del medico curante soggetti ansiosi possono assumere un ansiolitico prima dell’esame. Il Paziente 

è comunque in costante contatto con il personale attraverso un interfono e può interrompere l’esame in qualunque istante. 

 

RACCOMANDAZIONI PER IL PAZIENTE 

 

Togliere e lasciare fuori dalla stanza del magnete: lenti a contatto, protesi per udito, protesi dentarie mobili, cinti busti, 

fermagli per capelli, mollette, occhiali, orologi, monete, chiavi, carte di credito, schede magnetiche, forbici, cellulari ed 

altri oggetti metallici. 

 

Possibilmente presentarsi con abbigliamento semplificato  al massimo e privo di componenti metalliche di qualsiasi 

genere. 

 

• I PORTATORI DI PROTESI, DISPOSITIVI ATTIVATI ELETTRICAMENTE, MAGNETICAMENTE O 

MECCANICAMENTE  DEVONO PRESENTARE DICHIARAZIONE MEDICA DI COMPATIBILITA’ 

CON GLI APPARECCHI RM 

 

• I PORTATORI DI TATUAGGI SONO PREGATI  DI SEGNALARLI AL PERSONALE DELLA 

RISONANZA MAGNETICA. 

 

• TOGLIERE  EVENTUALI LENTI A CONTATTO PIERCING ED I COSMETICI DAL VOLTO. 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

 

 

CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE 

• DONNE NEL PRIMO TRIMESTRE DI GRAVIDANZA 

• PORTATORI DI PACE MAKER 

• PROTESI METALLICHE CARDIACHE, ELETTROSTIMOLATORI INTERNI E OGNI ALTRA 

ENDOPROTESI ELETTRONICA 
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QUESTIONARIO PER EVENTUALI CONTROINDICAZIONI (DM 02/08/91) 

 
 

 

 

 

 

HA SUBITO INTERVENTI CHIRURGICI SU: 

TESTA:…………………………. 

………………………………….. 

ADDOME:……………………… 

…………………………………... 

COLLO:…………………………. 

…………………………………… 

ESTREMITA’:…………………. 

………………………………….. 

TORACE:………………………. 

………………………………….. 

ALTRO:…………………………. 

…………………………………… 

 

E’ PORTATORE DI: 
 

E’ portatore di pace-maker? SI NO 

E’ portatore di pompe di infusione per insulina o altro? SI NO 

E’ portatore di schegge metalliche derivanti da incidenti sul lavoro (tornitore, 

carrozziere, saldatore) o da incidenti stradali, di caccia o da esplosione? 

Localizzazione:…………………………………………………………………… 
SI NO 

E’ portatore di clips metalliche su aneurismi (vasi sanguigni), aorta, cervello? SI NO 

E’ portatore di valvole cardiache o clips per interventi  di by pass aorto-coronarici 

protesi metalliche endovascolari antiembolizzazione? 
SI NO 

Corpi metallici nelle orecchie o impianti per l’udito? SI NO 

Neurostimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali? SI NO 

Distrattori della colonna vertebrale? SI NO 

Protesi ortopediche metalliche (per pregressa fratture o interventi correttivi 

articolare, ecc.)? Localizzazione:………………………………………………. 
SI NO 

Corpi intrauterini? In caso di utilizzo di contraccettivi IUD si consiglia il controllo 

ginecologico dopo l’esecuzione della RMN. 
SI NO 

Derivazioni spinali o ventricolari?                                        SI NO 

Protesi dentarie fisse? SI NO 

Protesi del cristallino? SI NO 

Ha avuto manifestazioni allergiche? A quali sostanze?........................................... 

…………………………………………vedi premedicazione sul modulo allegato  
SI NO 

Soffre di anemia falciforme? SI NO 

E’ in possibile gravidanza? Data ultime mestruazioni: ……./……../……….. SI NO 

Allattamento? SI NO 

Soffre di claustrofobia? (valutare d’intesa con il medico curante eventuale terapia 

sedativa) 
SI NO 

E’ portatrice di protesi in silicone? SI NO 

E’ portatore di tatuaggio, piercing, cerotti medicati o creme (ossido di zinco)? 

Localizzazione:…………………………………………………………………… 
SI NO 

 

Sig/ra.________________________________________________________________________________ 
 

DATA DI  NASCITA:____/____/____________  PESO KG________________ 
 

INDIRIZZO:____________________________________________________ TEL:____________________ 
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SI PREGA DI ALLEGARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE  (cartella clinica ,descrizione di pregressi 

interventi, radiografie, esami di laboratorio  ed ecografie) INERENTE LA PATOLOGIA.  
 

Per eventuali informazioni telefoniche si può contattare la segreteria della radiologia ai seguenti numeri: 

- ALBA 0173/316319       - BRA 0172/420241 

                                                   Consegnato il  ___ / ____ / ______ 

       

             ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI RMN CON MEZZO DI CONTRASTO PARAMAGNETICO 

 

L’esame Contrastografico proposto dal suo medico richiede l’iniezione endovenosa di un farmaco, mezzo di contrasto  

paramagnetico che rende visibili organi o alterazioni strutturali altrimenti non analizzabili. 

I mezzi di contrasto impiegati in RMN sono generalmente ben tollerati e quasi del tutto privi di effetti collaterali. 

Nonostante l’elevato grado di sicurezza, i mezzi di contrasto non sono tuttavia esenti da reazioni avverse, che sono 

distinte in: 

1. Tossicità d’organo (possibili alterazioni funzionali renali, cardiovascolari, metaboliche) aggravate  in caso d’alterazioni 

preesistenti. 

2. Effetti indesiderati (non allergici,risposta fisiologica al farmaco) calore ,nausea,vomito,gusto alterato 

 Reazioni imprevedibili (di tipo immuno-allergico) suddivise in: 

Θ Reazioni lievi: prurito,eritema ,orticaria ,congestione nasale ,tosse 

Θ moderate: (persistenza ed aumento d’intensità dei sintomi minori) dispnea, ipotensione  

Θ Reazioni severe: ( broncospasmo, , edema della glottide, ipotensione marcata, bradicardia, shock, edema polmonare, 

aritmie ,convulsioni, coma) che in casi eccezionali possono provocare il decesso . 

Θ Reazioni tardive (1h, alcuni giorni): (eruzioni cutanee, sindrome simil-influenzale, disturbi gastrointestinali, dolori 

agli arti, possibile effetto di fotosensibilizzazione). 

 

LA PROFILASSI FARMACOLOGICA NON GARANTISCE IN MODO ASSOLUTO L’EVENTUALE 

INSORGENZA DI REAZIONI AVVERSE SIA LIEVE CHE GRAVI 

 

Θ Il valore di creatininemia è :  …………………mg/dl    

Θ Il valore di filtrato eGFR è: …………………… 

Al di sotto di un valore di eGFR di 30 è controindicata la somministrazione del mezzo di contrasto. 

Con valori di eGFR compresi tra 30 e 60 è opportuna una seria valutazione sulla necessità di utilizzo del mezzo di 

contrasto. 

Nei casi in cui non è applicabile la formula per il calcolo dell’ eGFR, con  valore di creatininemia alterati dovrà 

essere effettuata la determinazione della clearance della creatinina. 
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CONSENSO INFORMATO  
 

Il consenso è personale, la firma deve essere della persona sottoposta al trattamento sanitario, 
in caso di impossibilità fisica alla firma il consenso può essere raccolto oralmente e certificato 
dalla presenza di testimoni e dal medico richiedente. 
 
Io sottoscritto/a __________________________ _____________________________ Nato/a a: ________________ Prov:(___) Il: 

___ / ____ /______; dichiaro di aver correttamente inteso quanto esposto verbalmente e quanto illustrato  nella scheda informativa , 

di aver risposto in modo veritiero alle domande ed accetto di sottopormi alla prestazione di Risonanza Magnetica 

_____________________________________. Mi è stato spiegato che tale indagine,   come accade per tutte le discipline mediche, 

non è esente dalle complicanze che mi sono state illustrate nei fogli  informativi anche se attuata con perizia, diligenza e prudenza. 

Preso atto della situazione descritta, accetto le procedure necessarie e confermo di aver avuto risposte esaurienti.  

Accetto inoltre l’eventuale somministrazione, da parte dei sanitari, di manovre rianimatorie, di farmaci orali ed endovenosi in caso di 

complicanze  dovute anche alle eventuali reazioni allergiche del mezzo di contrasto somministrato.  

 
       QUINDI ACCONSENTO ALL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA  Data ____ /____ /____   

 
        Firma del paziente ___________________________ 

 

 
 

       QUINDI NEGO IL CONSENSO ALL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA Data ____ /____ /____   

 
        Firma del paziente ___________________________ 

 

 Data ____ /____ /____   
 

NOME COGNOME 

o In caso di paziente minore il consenso viene rilasciato da entrambi i genitori: 
 
Firma dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà:__________________________,     __________________________ 

o In caso di paziente interdetto il consenso viene rilasciato dall’eventuale tutore 
 

Firma del tutore: _____________________________ 

o In caso di paziente minore il consenso viene rilasciato da entrambi i genitori: 
 
Firma dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà:__________________________,     __________________________ 

o In caso di paziente interdetto il consenso viene rilasciato dall’eventuale tutore 
 

Firma del tutore: _____________________________ 

o Il consenso è stato raccolto oralmente per l’impossibilità fisica alla firma della persona sottoposta al trattamento sanitario 
 
Firma dei testimoni : 1. ___________________________________ ,  2. _______________________________________ 

 
SI ALLEGANO I DOCUMENTI D’IDENTITÀ DEI TESTIMONI 

o Il consenso è stato raccolto oralmente per l’impossibilità fisica alla firma della persona sottoposta al trattamento sanitario 
 
Firma dei testimoni : 1. ___________________________________ ,  2. _______________________________________ 

 
SI ALLEGANO I DOCUMENTI D’IDENTITÀ DEI TESTIMONI 

     TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RADIOLOGO  


