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Ospedale di _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egregio Signore, Gentile Signora, 

questa informativa contiene indicazioni sul trattamento che Le viene proposto, sui risultati attesi e sui 

rischi connessi. 

Lei è invitato a chiedere tutte le spiegazioni necessarie sui termini che non Le sono chiari. 

Il trattamento proposto è: 

ESECUZIONE DI ESAME RADIOLOGICO CON SOMMINISTRAZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO IODATO A 
SCOPO DIAGNOSTICO. 

L'esame comporta esposizione a radiazioni ionizzanti e iniezione endovenosa (ev) di sostanze iodate 

idrosolubili non ioniche a bassa osmolarità , definite Mezzo di Contrasto (MdC). 

Al termine dell'esame seguirà un periodo di osservazione adeguato prima di rimuovere l'accesso 
venoso periferico. 

Si ricordano di seguito i principali EFFETTI INDESIDERATI relativi all'uso di radiazioni ionizzanti e di MdC. 

Effetti da radiazioni ionizzanti: le dosi di radiazioni ionizzanti impiegate solitamente nelle indagine 
diagnostiche TC sono potenzialmente associate a mutazioni di tipo genetico e cromosomico. 

Si tratta di possibili danni genetici stocastici, a carattere probabilistico, e non deterministici sull'individuo 
esposto. 
Tuttavia le dosi di radiazioni erogate ai pazienti per ogni singolo esame sono mantenute al livello 
minimo compatibile con la tecnologia disponibile e con una accurata diagnosi, in accordo con le 
vigenti direttive di legge e indirizzo delle società scientifiche. 

Il rischio radiologico è pertanto sovrastato dal beneficio diagnostico ricevuto dal paziente, per un 
esame giustificato. (D.Lgs.26.5.2000 n°187) 

Effetti da MdC iodato: durante la somministrazione ev di MdC iodato il Paziente di solito percepisce una 
sensazione di calore al corpo, che è fisiologica.  

Gli effetti secondari non desiderati occorrono raramente e possono essere di tipo chemiotossico, 
dipendenti dalla dose, o anafilattoide, indipendenti dalla dose e imprevedibili.  

Gli organi principalmente colpiti nelle reazioni chemiotossiche sono il rene e l'apparato 
cardiovascolare. 

Tutte le reazioni avverse elencate non possono essere previste, soprattutto in assenza di un precedente 
contatto del paziente con i MdC; perciò è importante la segnalazione di eventuali pregresse reazioni al 
MdC. 

Qualora si verificassero effetti secondari o reazioni allergiche, questo Servizio di Radiologia ha 

predisposto tutti i mezzi per affrontare eventuali emergenze, in adempimento a precise norme di legge. 

Etichetta 

Cognome ____________________________________ 

Nome ________________________________________ 

Data di nascita _______________________________ 
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Reazioni ritardate (da 1 ora fino a 7 giorni dalla somministrazione del MdC) consistono più 
frequentemente in eruzioni cutanee, sindrome simil-influenzale, disturbi gastrointestinali.  

Nel caso in cui si verifichino reazioni allergiche ritardate, è consigliato recarsi in Pronto Soccorso. 

A seconda della loro severità si distinguono reazioni avverse: 

 lievi: ad esempio nausea, prurito cutaneo, eruzioni cutanee eritematose, tosse, congestione 

nasale; dolore nella sede dell'iniezione; 

 di media gravità: ad esempio persistenza ed aumento di intensità dei sintomi minori; vomito, 
ponfi diffusi con prurito, difficoltà alla respirazione, ipotensione con sensazione di svenimento; 

 gravi: ad esempio perdita di coscienza, alterazioni pressorie gravi, edema della glottide, edema 
polmonare, convulsioni, shock anafilattico. 

La probabilità che si verifichino effetti indesiderati gravi è circa dello 0,04 %. Tali complicanze possono 
assai raramente e imprevedibilmente risultare letali (circa 1 caso su 200.000 iniezioni) 

Le principali controindicazioni sono: 

- Insufficienza renale severa  

Prima dell’esecuzione dell’esame, al fine di verificare la funzionalità renale, è richiesto il dosaggio della 
creatininemia e la Velocità di Filtrazione Glomerulare (GFR); 

-Diatesi allergica 

E’ possibile ridurre il rischio di reazione allergica al MdC con opportuna preparazione farmacologica 
preventiva (come da schema allegato), qualora non sia possibile sostituire l’esame con altra indagine 
diagnostica che non richieda la somministrazione di MdC iodato. 

-Terapia ipoglicemizzante con biguadini (es. metformina). 

Previo accordo con il diabetologo o con il medico curante, la terapia dovrà essere sospesa 48 ore 

prima e dopo l’esecuzione dell’esame o sostituita con altri farmaci ipoglicemizzanti. 

I potenziali benefici dell’esecuzione dell’esame sono costituiti dall’acquisizione di informazioni 
diagnostiche utili a definire la Sua malattia. 

Le probabilità di successo sono legate alla possibilità di portare a termine a termine l’esame. 

I possibili esiti della non esecuzione dell’esame sono costituiti dalla mancata valutazione della sua 
malattia.  

 

PROMEMORIA SINTETICO PER IL PAZIENTE 

 

o Portare impegnativa del Medico Curante/Specialista; 

o Eseguire esami del sangue creatininemia e Velocità di Filtrazione Glomerulare (GFR); 

o Portare documentazione sanitaria precedente inerente la malattia in esame; 

o Essere a digiuno da almeno 6 ore prima dell’esame; 

o Sospendere farmaci nefrotossici (soprattutto ipoglicemizzanti orali) 48 ore prima e dopo l’esame, se 
del caso valutarne la sostituzione con il Medico Curante o lo Specialista; 

o Compilare il questionario di autovalutazione; 

o Portare la ricevuta di pagamento del ticket sanitario, se dovuto. 
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QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE PER PAZIENTI CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI AD ESAMI CON MDC 

 

COGNOME:___________________________________ 

 

NOME:________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA:______/______/______ 

 

 

• Pregressa reazione allergica o simil-allergica a seguito di un’indagine con la medesima classe di MdC 

da impiegare (per esempio a base di gadolinio o di iodio): 

 

SI NO 

 

 

 

• Presenza di asma bronchiale o orticaria-angioedema non controllati dalla terapia farmacologica: 

 

SI NO 

 

 

 

• Mastocitosi: 

 

SI NO 

 

 

 

• Pregressa anafilassi idiopatica (ovvero storia di episodio/i di anafilassi in cui non è riconoscibile la 
causa scatenante): 

 

SI NO 

 

 

 

Data:______/______/______      Firma paziente 
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PREPARAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL MEZZO DI CONTRASTO 

IN PAZIENTI CON ANAMNESI ALLERGICA POSITIVA 

 

In caso di risposta positiva ad uno o più punti del precedente Questionario di Autovalutazione per 

pazienti che devono essere sottoposti ad esami con MdC, contattare il Medico di Medicina Generale 

per l’eventuale prescrizione dei farmaci consigliati (“Documento di Consenso SIRM-SIAAIC – Gestione 

dei Pazienti a Rischio di Reazione Avversa a Mezzo di Contrasto” – aprile 2018) 

 

 

A)  Nel caso di pazienti con anamnesi positiva per reazione avversa grave a MdC non noto, su 

consiglio della SIAAIC, utilizzare uno schema di premedicazione per via orale con prednisone 50 

mg (o metilprednisolone 32 mg) 13 ore, 7 ore ed 1 ora prima dell’esame + antistaminico (per es. 

cetirizina) 1 ora prima dell’esame. 

 

 

B)  Nel caso di pazienti con angioedema ricorrente, mastocitosi o anafilassi idiopatica, effettuare 

una premedicazione per via orale con prednisone 50 mg (o metilprednisolone 32 mg) 12 ore e 2 

ore prima dell’esame + antistaminico (per es cetirizina) 1 ora prima dell’esame. 

 

 

 

 

 

 

 

 


