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Gentile sig./sig.ra 
Questo documento contiene le informazioni necessarie alla comprensione del trattamento sanitario 

proposto: CARDIO-TC/STUDIO AORTA TORACICA 
 
Che cos’è? 
La Cardio-TC è una metodica diagnostica non invasiva che permette in maniera semplice e veloce 
la dettagliata visualizzazione delle arterie coronariche, delle camere cardiache e dell’aorta 
toracica. Viene eseguito ambulatorialmente, non necessita quindi di ospedalizzazione del paziente; 
e ̀ rapida, non invasiva ed indolore, ha un elevato valore predittivo negativo pressoché del 100% 

(risultato normale = coronarie sane). Attualmente è la metodica più accurata nell’individuazione 
delle anomalie coronariche, responsabili di morte improvvisa in soggetti giovani sportivi e consente 
un imaging bi e tridimensionale, è dunque in grado di valutare anche ciò che sta attorno al lume 
delle coronarie, a differenza del classico esame invasivo coronarografico (angiografia coronarica). 
 

A cosa serve? 
Consente l’identificazione di placche aterosclerotiche condizionanti stenosi o irregolarità delle pareti 
vasali responsabili dell’ischemia e dell’infarto miocardico acuto, la valutazione degli stent coronarici 
e dei by-pass aorto-coronarici, la valutazione dell’aorta toracica e della sua valvola. Il vantaggio 
della cardio-TC rispetto alla coronarografia tradizionale è una migliore visione panoramica delle 
strutture anatomiche. 
 
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.  
Una volta sdraiato sul lettino, al Paziente verranno applicati sul torace gli elettrodi per permettere la 

cardio-sincronizzazione.  
Al bisogno verrà inoltre somministrato, subito prima dell’esecuzione dell’indagine, un farmaco 
vasodilatatore sublinguale (isosorbide di nitrato), per ottenere una migliore dilatazione e dunque una 
più accurata visualizzazione dell’albero coronarico e/o un farmaco betabloccante endovena 
(metoprololo), per ridurre gli artefatti da movimento cardiaco.  
Dopo la somministrazione del mezzo di contrasto per una via venosa periferica, viene eseguita un′ 
acquisizione delle immagini della durata di 5-10 secondi.  
Per ottenere immagini di qualità, è necessario che il paziente resti immobile per tutta la durata 
dell'esame, e che sappia trattenere il respiro per 10-15 secondi.  
La durata della TC è in media di circa 15 minuti.  
 

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 “radio indotte”, 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 radio indotti è 
considerata molto rara. Come già sottolineato, l'esposizione deve essere giustificata da 
un'indicazione clinica motivata e specifica (rapporto costo/beneficio).  
 
Cosa può succedere – Eventuali complicanze 
Una funzionalità renale compromessa è il principale limite all’uso del mezzo di contrasto organo-
iodato. Per tale motivo, a testimonianza di una funzionalità renale non compromessa, è richiesto di 
recare in visione esami ematochimici recenti (<3 mesi), che attestino un valore della creatininemia 
nella norma.  
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I mezzi di contrasto iodati attualmente a disposizione sono prodotti estremamente sicuri, ma 
occasionalmente possono dare le seguenti reazioni: 
 
• MINORI come vampate di calore, starnuti, nausea, vomito, orticaria circoscritta, che in 
genere non richiedono alcuna terapia e si risolvono spontaneamente.  
 
• 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 1/100000 e 1/1000000 casi. 
 

Nel caso vengano somministrati i farmaci sopramenzionati, è opportuno ricordare che: 
- il farmaco nitrato può determinare cefalea; 
- entrambi i farmaci (nitrato e betabloccante) possono determinare una riduzione della 
pressione arteriosa, è utile pertanto alzarsi dal lettino con cautela.  
L'emivita dei farmaci utilizzati tuttavia è abbastanza breve, della durata di alcune ore dalla 
somministrazione (in media 2-3,5 ore); il paziente verrà quindi trattenuto per una breve osservazione e 
sarà utile il rientro al domicilio con un accompagnatore. 
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%. Fortunatamente, la maggior parte degli stravasi 
determinano un minimo rigonfiamento o eritema, senza sequele a lungo termine, tuttavia possono 
verificarsi necrosi cutanea severa ed ulcere.  
I medici ed il personale della Radiologia sono addestrati per curare nel miglior modo possibile queste 
reazioni qualora si verificassero.  
 

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 TC 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; 
- pazienti in terapia con Metformina, previa consultazione con il 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. 
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 o 
trattenendo il respiro quando necessario.  
 

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; 
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− 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  
 

                                                                                                                __________________________________ 


