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NOTA INFORMATIVA – CONSENSO INFORMATO 
ECOGRAFIA CON MEZZO DI CONTRASTO 

 

La preghiamo di leggere questa scheda attentamente prima di decidere se effettuare l’esame. 
 

In cosa consiste questo esame 
L’ecografia è una tra le più comuni e sicure procedure diagnostiche, basata sull’utilizzo degli 

ultrasuoni per visualizzare ed esaminare varie strutture anatomiche. 
Verrà sottoposto ad un’ecografia con l’utilizzo di un mezzo di contrasto (SonoVue®) 

permettendo quindi di migliorare la diagnosi e l’eventuale intervento terapeutico. 
 

Il mezzo di contrasto utilizzato 
SonoVue® è un mezzo di contrasto per l’ecografia, costituito da una soluzione contenente piccole 

bollicine che racchiudono al loro interno un gas inerte (esafluoruro di zolfo [SF6]). SonoVue® è iniettato per via 
endovenosa attraverso un piccolo catetere posto a livello di una vena del braccio, e rimane in circolo per un 
periodo sufficiente a migliorare l’immagine ecografica degli organi e dei vasi sanguigni esplorati, e ad ottenere 
delle più chiare e interpretabili immagini. 

Dalla sua commercializzazione nell’ottobre 2001, SonoVue® è stato somministrato a circa 150.000 
pazienti. Durante questo periodo sono stati riportati rari casi (approssimativamente 0.01%) di reazioni di tipo 
allergico con sintomi quali reazioni cutanee, diminuzione della frequenza cardiaca e grave diminuzione della 
pressione che in qualche caso hanno portato a perdita di coscienza. Tali eventi possono essere particolarmente 
seri, anche con rischio di vita, specialmente se si verificano in pazienti con patologia cardiaca grave. Le altre 
reazioni osservate sono state mal di testa (1.3%), reazioni in sede di iniezione (arrossamento, gonfiore, dolore) 
nausea, dolore toracico, alterazione del gusto, formicolio, sensazione di calore con rossore. La maggior parte di 
queste reazioni è stata di lieve entità, e si è risolta senza conseguenze. 

Per tale motivo SonoVue® è controindicato se lei è affetto da malattia coronarica acuta di recente 
evoluzione o da ischemia cardiaca clinicamente instabile quali: infarto del miocardio in corso o in evoluzione, 
angina tipica a riposo negli ultimi 7 giorni, insufficienza cardiaca acuta, insufficienza cardiaca cronica di classe 
III e IV o aritmie di grado severo, interventi chirurgici recenti a livello delle arterie coronariche o altri fattori 
suggestivi di instabilità clinica (recenti alterazioni del tracciato ECG). 

Inoltre SonoVue è controindicato nei casi noti di shunt destro/sinistro, grave ipertensione polmonare (>90 
mmHG) ed ipertensione sistemica non controllata e nei pazienti affetti da distress respiratorio nell’adulto, 
nefropatia e epatopatia in fase avanzata. 

Non sono disponibili dati clinici relativi al suo  impiego in gravidanza. E’ necessario prestare attenzione in 
caso di prescrizione a donne gravide. Non è noto se l’esafluoruro di zolfo viene escreto nel latte materno 
pertanto è necessario prestare attenzione quando il prodotto viene somministrato a donne che allattano al 
seno. 

 

Che cosa devo fare io e quanto tempo durerà l’esame? 
Se darà il Suo consenso ad effettuare l’esame Lei sarà sottoposta/o ad un’ecografia durante la quale Le 

sarà iniettato il mezzo di contrasto SonoVue®. L’intera procedura durerà circa 15 – 20 minuti. Per i 30 minuti 
successivi all’ultima iniezione di SonoVue® Lei sarà tenuta/o sotto osservazione per verificare l’eventuale 
comparsa di disturbi. 

 

Posso cambiare la mia decisione riguardo all’effettuazione dell’esame? 
Lei non è assolutamente obbligata/o ad effettuare l’esame; alternativamente il medico utilizzerà altre 

procedure che sono attualmente disponibili per l’effettuazione delle quali verrà comunque richiesto il Suo 
consenso. 
 

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  ___ / ____ / ______ 
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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 quanto illustrato  nella scheda 

informativa ed accetto di sottopormi all’esame con somministrazione di mezzo di contrasto. Mi è stato spiegato che tale indagine, 

come accade per tutte le discipline mediche, non è esente dalle complicanze che mi sono state illustrate 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 allergiche.  

 
       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  


