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Gentile sig./sig.ra 
 
Questo documento contiene le informazioni necessarie alla comprensione del trattamento sanitario 
Proposto: TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) 
 
 

Che cos’é? 
La Tomografia Computerizzata (TC) è una tecnica diagnostica che utilizza radiazioni ionizzanti e 
fornisce, rispetto alla radiologia tradizionale, un miglior dettaglio morfologico di tutte le struttura 
anatomiche. Poiché si tratta di un esame che espone a radiazioni ionizzanti, se ne deve evitare 
l’utilizzo in assenza di un’indicazione clinica specifica: l'esposizione deve essere giustificata da 
un'indicazione clinica motivata e specifica (rapporto costo/beneficio), specie nelle donne in età 
fertile che non possono escludere gravidanze in corso. 
 

 

A cosa serve? 
È un’indagine di approfondimento diagnostico che, sulla base d’indicazione clinica consente di 
studiare problematiche traumatologiche, oncologiche, infiammatorie e, più in generale, situazioni di 
urgenza-emergenza di tutti i distretti corporei.  
 

 

Come si effettua? 
Il paziente viene posizionato su un lettino che si muove all’interno di un’apparecchiatura circolare 
(gantry) al cui interno si trovano la fonte di raggi X ed i dispositivi di rilevazione. I dati di rilevazione 
ottenuti vengono rielaborati da un computer che li trasforma in immagini del distretto esaminato. 
Esiste la possibilità di ottenere anche ricostruzioni anatomiche nei tre piani dello spazio.  
A discrezione del Medico Radiologo e in relazione al tipo di patologia da studiare, può essere 
necessario somministrare un mezzo di contrasto (mdc) per via endovenosa che migliora il potere 
diagnostico della metodica.  
Le articolazioni possono essere studiate in alcuni casi con artro-TC che prevede l’introduzione intra-
articolare di mdc. 
 

 

Cosa può succedere – Eventuali complicanze 
Una funzionalità renale compromessa è il principale limite all’uso del mezzo di contrasto organo-
iodato. Per tale motivo, è richiesto di recare in visione esami ematochimici recenti (<3 mesi) che 
attestino il valore della creatininemia.  
 

I mezzi di contrasto iodati, attualmente a disposizione, sono prodotti estremamente sicuri, ma 
occasionalmente possono dare le seguenti reazioni: 
• REAZIONI MINORI come vampate di calore, starnuti, nausea, vomito, orticaria circoscritta, che in 

genere non richiedono alcuna terapia e si risolvono spontaneamente.  
• REAZIONI MEDIE O SEVERE come orticaria diffusa, difficoltà respiratorie, battiti cardiaci irregolari o 

perdita di coscienza, shock anafilattico, edema della glottide che richiedono di solito terapia 
medica o l’intervento del rianimatore. In casi del tutto eccezionali, come avviene con molti altri 
farmaci, i mezzi di contrasto possono causare decesso.  

La frequenza delle reazioni avverse severe è mal valutabile ma, a titolo prudenziale, si può accettare 
una stima tra 1/100.000 e 1/1.000.000 casi. 
I medici ed il personale della Radiologia sono addestrati per affrontare nel miglior modo possibile 
queste reazioni qualora si verificassero.  
 

Esiste la possibilità di reazioni ritardate (entro una settimana), generalmente cutanee lievi, che si 
risolvono per lo più senza terapia.  
La probabilità di comparsa degli effetti collaterali segnalati è aumentata in caso di patologie 
concomitanti ed in corso di altri trattamenti (farmacologici, chemioterapici,...).  
L’artro-TC, generalmente, non comporta significativi effetti collaterali di tipo sistemico. 
 

Da segnalare la possibilità di danno da stravaso del mezzo di contrasto: dai dati più recenti della 
letteratura, dopo l’introduzione e la diffusione degli iniettori automatici, la frequenza di stravaso è 
riportata oscillante dallo 0.25% allo 0.9%.  
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La maggior parte degli stravasi determinano un minimo rigonfiamento o eritema, senza sequele a 
lungo termine, tuttavia possono verificarsi necrosi cutanea severa ed ulcere.  
 
 

Effetti delle radiazioni ionizzanti  
La dose di radiazioni ionizzanti somministrata nel corso di un'indagine TC è variabile a seconda del 
tipo di esame e della regione anatomica da esaminare. Il danno biologico che può derivare al 
paziente dall'esposizione ai Raggi X è di tipo stocastico, cioè probabilistico (simile a quello 
dell'esposizione al fumo di sigaretta), è statisticamente molto raro e non prevedibile.  
Potenzialmente l'esposizione alle radiazioni ionizzanti può causare lo sviluppo differito (anche dopo 
anni dall'esposizione) di alcune forme di neoplasie “radioindotte”, come leucemie e tumori solidi. 
Tuttavia, alle dosi (comunque sempre di ridotta entità) impiegate in tutte le indagini di 
radiodiagnostica, l'incidenza dei danni da esposizione radiante e dei tumori radioindotti è 
considerata molto rara.  
Come già sottolineato, l'esposizione deve essere giustificata da un'indicazione clinica motivata e 
specifica (rapporto costo/beneficio).  
 
 

Alternative all’esame TC 
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 indagini meno invasive dal punto di vista biologico (Ecografia o RM); 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 l’esame proposto 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  
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; 
− pazienti in terapia con Metformina: previa consultazione con il medico curante, nei pazienti con 

eGFR compreso tra 30 e 44 ml/min/1.73m2 , l’assunzione di metformina va interrotta 48 h prima 
dell’esame e va ripresa 48 h dopo se la funzionalità renale non si è deteriorata; 
 
 

Raccomandazioni 
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.  
Per ottenere la migliore qualità delle immagini e non compromettere il risultato diagnostico, 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. 
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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  
 
 

 __________________________________ 
 


