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All’unità operativa di Radiologia 
Modulo per richiesta di esame con MDC organo-iodato per via iniettiva 

(ai sensi della nota del M.d.S. del 17.09.1997) 

 

 
Cognome ……………………………..……………….……. Nome …..……..……………..………………………… Nato/a il …………………………… 

Ricoverato/a c/o U.O. ………………………………………..…… Cartella n° …………..…………. Ambulatoriale ……………………………. 

Medico curante ………………………………………………….……………………………………… Recapito telefonico …………………..…………… 

Quesito clinico ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indagine proposta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Per la corretta valutazione clinico-anamnestica è indispensabile conoscere dati relativi a: 

Comprovato rischio allergico a contrasti organo-iodati o ad altre sostanze  SI NO 

Ha mai effettuato esami radiologici con iniezione endovenosa di MDC?                 SI        NO 

Insufficienza epatica grave        SI NO 

Insufficienza renale grave        SI NO 

Insufficienza cardio-vascolare grave      SI NO 

Anamnesi per mieloma, paraproteinemia, ipertiroidismo               SI NO 

Note 
Trattamento in atto con farmaci (beta-bloccanti, biguanidi, interleukina 2, 

antinfiammatori non steroidei, neurolettici )                                    SI NO 

Assunzione di alcool/droghe                 SI NO 

E’ in stato di gravidanza? Sospetta di esserlo?                                                    SI         NO 

 
Data ………………………..    ……………………………………………………………………………………………. 
               (firma del medico curante) 

 
CONSENSO INFORMATO DEL PAZIENTE SOTTOPOSTO AD ESAME DIAGNOSTICO 

CON SOMMINISTRAZIONE DI MDC 
 
Informato delle modalità di svolgimento dell’ Indagine Diagnostica richiesta e dei rischi e degli eventuali e 
possibili DISTURBI da uso per via iniettiva del Mezzo di contrasto organo iodati così come di seguito riportati e  
classificati: 

DISTURBI NELLA NORMA 
Bocca amara, senso di calore specie sul viso, lieve nausea, dolore da stravaso in sede di iniezione. Questi 
disturbi non interferiscono nel prosieguo dell’ indagine e non richiedono terapia. 

DISTURBI LIEVI 

Oltre i suddetti disturbi: orticaria limitata, nausea con conati vomito, lieve pallore, sudorazione. Questi disturbi 
possono interferire occasionalmente  nel prosieguo dell‘ indagine anche se non richiedono terapia. 

DISTURBI MODERATI 
In aggiunta ai suddetti: brividi, debolezza, vomito severo, broncospasmo, dispnea, dolori addominali, dolori 
toracici, edema laringeo. Questi disturbi non permettono il prosieguo dell‘ indagine e non richiedono consulenza 
anestesiologica. 

DISTURBI GRAVI 

In aggiunta ai suddetti: collasso, edema polmonare, arresto cardiaco, perdita di coscienza. Anche se RARI questi 
disturbi mettono in pericolo di vita il paziente ed indispensabile l’intervento del rianimatore anestesista. 
 
Dopo aver letto attentamente tutte le informazioni per eventuali complicanze e rischi che possono presentarsi 
durante l’esame e in aggiunta avendo avuto chiarimenti comprensibili da parte del personale Medico-Tecnico 
RILASCIO il consenso all’esecuzione dell’ indagine diagnostica con MDC  e ogni modifica terapeutica e tecnica 

concordata, come pure mi riservo di revocare anche all’ultimo momento tale consenso. 
 

 



 
 
Consenso informato 

Informato dell’indicazione clinica, delle modalità di svolgimento e delle eventuali complicanze e rischi connessi 

con l’esecuzione dell’indagine …………………………………………..., il paziente, ampiamente soddisfatto delle 

informazioni e dei chiarimenti ricevuti dal Prof./Dott. ………………………………………..….., dichiara di acconsentire allo 

svolgimento della stessa. 

 
DATA…………………………………..   

         
 

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

  (firma del paziente)                                      (Lo specialista Radiologo che autorizza l’esame) 

                                                

 
O GENITORE( se il paziente è minorenne, specificando quale)…………………… ………………………………………………….. 
 
O TUTORE ( Allegare idonea documentazione)………………………………………………………………………………………………………… 

 
O LEGALE RAPPRESENTANTE ( Allegare idonea documentazione)…………………………….. …………………………………………… 
 
 
Preso atto delle informazioni assunte direttamente dal paziente, dei dati clinico-anamnestici raccolti dal medico 
curante del quesito clinico e dell’indagine proposta, si ritiene/non si ritiene 

                       
 di procedere all’esame ……………….……………………………………………………….. con il m.d.c. .………………………………… 

 di procedere ad ulteriori accertamenti …………………………………………………………………………………………………………… 

 

N.B. La consultazione preventiva con l’Anestesista è opportuna nei pazienti  a rischio (comprovato rischio 
allergico, gravi forme di insufficienza epatica o renale o cardiovascolare, paraprotinemia di Waldenström o 
mieloma multiplo). 
 
Consultazione preventiva con l’Anestesista effettuata    SI NO 

 
Prescrizioni eventuali dell’Anestesista ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
          ………….…………………………………………………. 
             (firma dell’Anestesista) 

 
 

 

RISERVATO ALLE PAZIENTI IN ETA’ FERTILE 
Consapevole dell effetto delle radiazioni ionizzanti, la sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità di non 

essere, alla data odierna in stato di gravidanza o presunta tale. 
 
DATA…………………………………..   
        ……………………………………………………………………………. 

                                                 (firma del paziente) 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

M-CIP02    Rev. 1 


