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MODULO INFORMATIVO RELATIVO ALL’USO DI MEZZO DI
CONTRASTO
Il Medico proponente l'indagine radiologica e/o il Medico radiologo la informano che l'esame cui
lei dovrà essere sottoposta prevede l'iniezione e/o riassorbimento per via venosa di mezzo di
contrasto (m.d.c). Il m.d.c. può costituire un rischio nei pazienti che soffrono di allergia allo iodio, a
farmaci o ad altre sostanze; per questo motivo è necessario che lei risponda alle seguenti domande:
SI "
SI "
SI "
SI "

E' allergico allo iodio?
E' allergico a farmaci o ad altre sostanze?
Soffre di asma allergico?
Ha già eseguito precedenti esami con m.d.c.?

NO "
NO "
NO "
NO "

A fronte dei vantaggi della procedura richiesta, c'è la possibilità di effetti collaterali distinti in:
1. Effetti collaterali minori:
! Fuoriuscita del m.d.c. dalla vena con conseguente irritazione della regione interessata.
! Lieve intolleranza con comparsa di manifestazione orticarioide (prurito, arrossamento cutaneo,
nausea e vomito ecc.).
2. Effetti collaterali di media gravità:
! Sindrome vaso vagale caratterizzata da vomito, sudorazione, abbassamento della pressione
arteriosa, collasso, bradicardia, dispnea, broncospasmo, convulsioni ecc.
3. Effetti collaterali maggiori:
! Grave manifestazione di tipo anafilattoide (edema della glottide, shock anafilattico), arresto
cardio-respiratorio, con necessità di intervento rianimatorio.
Secondo l'attuale letteratura mondiale la frequenza di reazioni lievi e di media gravità varia da 1 al
3%; più rare sono le reazioni collaterali di media gravità che si aggirano intorno al 4/10.000 come
frequenza, mentre le reazioni maggiori si aggirano intorno a 4/100.000. Vengono riportati 2 casi di
decesso ogni milione di esami, con valori non dissimili dalla somministrazione di penicillina o di
altri farmaci.
E' presente anche il rischio di insufficienza renale (che recede prontamente nella maggior parte dei
casi) o di un suo aggravamento nei Pz. che ne sono già portatori.
L'indagine viene effettuata tramite l'impiego dei raggi x con effetto teratogeno embriogenetico, il
cui uso è sconsigliato durante la gestazione; la preghiamo quindi di rispondere a questa domanda:
E' in stato di gravidanza?

SI !

NO !

Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________
Dichiara di essere stato/a esaurientemente informato/a dei rischi connessi all'espletamento
dell'esame richiesto, compresa l'iniezione di m.d.c. e di avere avuto tutti gli opportuni chiarimenti.

Firma leggibile del/la paziente
o del tutore legale

PROFILASSI
REAZIONI AVVERSA

Timbro e firma del medico richiedente

SI
NESSUNA
1° GRADO
2° GRADO
3° GRADO
4° GRADO

NO

