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Gentile sig./sig.ra 
Questo documento contiene le informazioni necessarie alla comprensione del trattamento sanitario 
proposto: RISONANZA MAGNETICA (RM) 
 

Che cos’é? 
La Risonanza Magnetica (RM) è una tecnica diagnostica che non utilizza radiazioni ionizzanti o 
sostanze radioattive. La diagnostica mediante RM utilizza campi statici di induzione magnetica e 

onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF), simili alle onde radiotelevisive. La Risonanza 
Magnetica si configura come un esame diagnostico non invasivo e in base alle conoscenze attuali, 

non comporta effetti biologici rilevanti su pazienti privi di controindicazioni e viene svolto in accordo 
alle norme e agli standard di sicurezza. Tuttavia è prudente non effettuare l’esame RM in pazienti di 

sesso femminile durante il primo trimestre di gravidanza.  
 

A cosa serve? 
Viene utilizzata per la diagnosi di condizioni patologiche a carico dell’encefalo e della colonna 

vertebrale, dell’addome, pelvi, dei grossi vasi e del sistema muscolo-scheletrico (articolazioni, osso, 
tessuti molli).  
 

Come si effettua? 
L’esame non è doloroso né fastidioso. Il paziente viene sdraiato su un lettino e in relazione al tipo di 
organo da studiare sono posizionate all’esterno del corpo le cosiddette “bobine” (fasce, casco, 

piastre, ecc.) sagomate in modo da adattarsi alla regione anatomica da studiare; queste non 
provocano dolore o fastidio essendo appoggiate all’esterno del corpo, ad eccezione delle bobine 

endorettali. Durante l’esame sono udibili dei rumori ritmici di intensità variabile provocati dal normale 
funzionamento dell’apparecchio.  
La durata dell’esame RM può variare da 30 minuti a più di un’ora in relazione ad esigenze cliniche  
ed  al  numero  di  distretti  anatomici  da  esaminare.   
Durante l’esame è necessario rimanere  tranquilli e mantenere il massimo grado di  immobilità  per  
non compromettere il risultato diagnostico dell’immagine. La respirazione regolare non disturba 

l’esame. In alcuni tipi di indagine può essere richiesto al paziente di collaborare mediante atti 
respiratori e brevi periodi di apnea al fine di migliorare la qualità diagnostica delle immagini.  
Può essere necessaria la somministrazione di un mezzo di contrasto (MdC) paramagnetico per via 
endovenosa. 
 

Cosa può succedere – Eventuali complicanze 
Raramente possono insorgere disturbi lievi come sensazione di claustrofobia, calore, prurito, affanno, 
palpitazioni o sensazione di malessere. In questi casi sarà possibile avvertire gli operatori utilizzando un 

apposito dispositivo di segnalazione che avrà a portata di mano durante tutto l’esame.  
Nei casi in cui si renda necessaria, a giudizio del Medico Specialista Radiologo, la somministrazione 

endovenosa di MdC paramagnetico (Gadolinio) è richiesto di recare in visione esami ematochimici 
recenti (<3 mesi) che attestino un valore della creatininemia nella norma. Questo al fine di escludere 

l’eventuale presenza di grave insufficienza renale, condizione che è stata riscontrata in associazione 
all’insorgenza di Fibrosi Nefrogenica Sistemica, patologia rara caratterizzata da ispessimento della 

cute e dei tessuti connettivi, debilitante e potenzialmente fatale. 
In tal modo il Medico Radiologo può decidere, in base a criteri di minor costo biologico e migliore 

performance diagnostica, se procedere o meno alla somministrazione del MdC.  
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La somministrazione del MdC può talora causare lievi effetti indesiderati (sensazione di calore, 
nausea, vomito, cefalea, eruzioni cutanee, prurito); con incidenza non prevedibile ma comunque 

molto bassa possono verificarsi reazioni allergiche anche gravi, fino allo shock anafilattico.  
 

È necessario quindi comunicare ogni eventuale pregressa reazione allergica/simil-allergica, asma 

bronchiale o orticaria-angioedema non controllate, mastocitosi.  
I medici ed il personale della Radiologia sono addestrati per affrontare nel miglior modo possibile 

queste reazioni qualora si verificassero.  
L’impiego del MdC a base di Gadolinio in donne in gravidanza richiede la valutazione del rapporto 

rischio/beneficio; le pazienti in stato di gravidanza lo devono comunicare al Medico Radiologo. 
Anche in caso di allattamento è necessario informare il personale sanitario. 
 
Alternative all’esame RM 
In molti casi non esiste un esame diagnostico alternativo che permetta di valutare alcuni elementi 
dell’anatomia e della patologia del distretto anatomico che deve essere analizzato. In particolari 

situazioni cliniche selezionate, invece, i dati ricercati possono essere ottenuti, almeno in parte, 
ricorrendo ad altre metodiche diagnostiche (Ecografia o TC); questi esami, però, non sempre sono 

indicati, il loro impiego deve essere comunque valutato sul singolo caso e deve essere sempre 
giustificato.  
 
Conseguenze del rifiuto dell’indagine 
La decisione di non procedere all’indagine diagnostica proposta comporta di non potere acquisire 
alcuni utili elementi, spesso indispensabili nel trattamento di alcune patologie. Poiché quello RM è 

generalmente un esame che fornisce numerose e accurate informazioni riguardanti l’anatomia e la 
patologia, rifiutare questa indagine può compromettere l’iter diagnostico successivo e causare un 

approccio terapeutico non ottimale. 
 
Preparazione necessaria - raccomandazioni 
Per l’esecuzione di un esame che preveda l’utilizzo del mezzo di contrasto è necessario: 

− essere a digiuno da almeno 6 ore (con l’esclusione dei farmaci abitualmente assunti che 
possono essere ingeriti o di acqua); 

− portare esami ematochimici recenti (<3 mesi) attestanti il valore di creatininemia; 
In caso di esecuzione di esami con mezzo di contrasto è indispensabile avvertire preventivamente (al 
momento della prenotazione) di importanti allergie note, asma bronchiale o orticaria-angioedema 

non controllate, mastocitosi. 
I pazienti, prima di essere sottoposti all’esame RM, devono collaborare con il Medico (nel caso di 

pazienti ambulatoriali esterni, è il Medico Radiologo; nel caso di pazienti ricoverati o provenienti da 
Pronto Soccorso, è il Medico che ha in carico il paziente e lo invia in Risonanza Magnetica) al fine di 

una corretta compilazione di un apposito “questionario anamnestico” (di seguito riportato) utile ad 
escludere ogni possibile controindicazione all’esame stesso. Si prescrive quanto segue:  

− depositare nello spogliatoio o negli appositi armadietti ogni oggetto metallico, ferromagnetico o 
di supporto magnetico (telefoni cellulari, monete, orologi, chiavi, orecchini, spille, gioielli, fermagli 
per capelli, tessere magnetiche, carte di credito, etc), 

− togliere eventuali protesi dentarie e apparecchi per l’udito, - togliere lenti a contatto o occhiali, - 
spogliarsi ed indossare l’apposito camice monouso fornito dal personale,  

− utilizzare la cuffia o gli appositi tappi auricolari forniti dal personale. Si raccomanda di evitare di 
truccare il viso e di utilizzare la lacca per capelli poiché possono creare artefatti che riducono la 
qualità delle immagini.  
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Durante tutto l’esame è necessario mantenere il massimo grado di immobilità, respirando 
regolarmente. 
 
 

Con la firma per presa visione del presente documento dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 

− le immagini diagnostiche ottenute potrebbero essere utilizzate nell’ambito della ricerca 
scientifica nel completo rispetto della normativa vigente riguardo al trattamento ed alla tutela 
dei dati personali (Regolamento UE 2016/679); 

− le immagini diagnostiche ottenute potrebbero essere condivise a scopi diagnostici, attraverso il 
PACS aziendale, con l’IRCCS Ospedale San Matteo di Pavia; 

− parte del personale sanitario medico che incontrerà durante il suo percorso diagnostico 
potrebbe essere rappresentato da personale in formazione che opera sempre sotto supervisione 
di un Dirigente Medico responsabile. 

  

Preso atto delle informazioni fornite nella presente nota informativa il paziente può richiedere ulteriori 
spiegazioni al Medico Radiologo. 
 
 

 Presenza di interprete: (generalità) ………………………………………………..firma……………………. 
 
 

 
I_ sottoscritt_…………………………...………………………………………………………………….……………...... 
 

 Paziente  
 

 Rappresentante legale:   amministratore di sostegno   tutore/curatore   
       (Allegare copia documentazione attestante) 

 

 Genitori del paziente minorenne esercenti la potestà genitoriale  
(In assenza di un genitore sarà necessario compilare il modulo di autocertificazione attestante le 

condizioni di lontananza/ impedimento dell’altro genitore)  
 

Generalità del paziente (se la firma è apposta da altro soggetto sopracitato)……………………………………. 
 

 

 

 

 

Data __/__ /____               Firma per presa visione  
 

     __________________________________ 
     


