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IMPIEGO ENDOVENOSO DI MEZZO DI CONTRASTO IODATO DURANTE RX E TC 

 

Gentile Sig/Sig.ra……………………………………………………………………………………………… 

 

durante l'esecuzione dell'esame Radiografico o di Tomografia Computerizzata (TC) ritenuto dal Suo Medico 

curante indicato e necessario per valutare le Sue condizioni di salute e per scegliere il trattamento più 

idoneo, Le verrà somministrato per via endovenosa un mezzo di contrasto (mdc) contenente iodio. 

I mdc sono farmaci usati a scopo diagnostico, i cui atomi di iodio li rendono opachi ai Raggi X: una volta 

iniettati, rendono visibili mediante radiologia e TC le strutture vascolari (arterie, vene) e gli organi solidi che 

ne vengono impregnati e sono successivamente eliminati dai reni attraverso l'urina. 

In alcune tipologie di esami di TC è utile riempire il tubo gastroenterico allo scopo di opacizzarlo: a questo 

scopo, Le verrà fornito un preparato acquoso da bere nella mezz'ora precedente l'esame. All'interno della 

sala diagnostica Le verrà inserito in una vena periferica, generalmente al gomito, un ago-cannula per 

l'iniezione del mdc. 

Presso la nostra UO di Diagnostica per Immagini sono in uso soltanto i più recenti mdc, di tipo non ionico, 

meglio tollerabili e con minor rischio di reazioni avverse (rispetto a quelli usati in passato). Tuttavia, dopo 

l'iniezione di mdc il paziente può talvolta avvertire una sensazione di calore (diffuso o, più spesso, solo nel 

punto dell' iniezione), un modesto dolore locale o più raramente, nausea e cefalea. Queste reazioni di 

modesta entità scompaiono di solito rapidamente, senza bisogno di 

trattamento; talvolta è utile trattenere in osservazione il paziente per breve tempo. 

Reazioni avverse più severe (non prevedibili in quanto dovute a idiosincrasia o pseudo-allergia) ed 

indipendenti dalla dose di mdc usata, si verificano molto raramente (1 caso ogni 100.000 esami). I sintomi 

possono essere: forte calo della pressione, broncospasmo, convulsioni, edema laringeo, edema polmonare 

e shock, fino all'arresto cardiocircolatorio. Per queste rare evenienze il nostro Servizio di Radiologia dispone 

di personale, farmaci ed attrezzature idonei all'assistenza al paziente; in caso di necessità vi è la pronta 

disponibilità del personale di Anestesia-Rianimazione. Secondo la letteratura medica, in un caso ogni 

170.000 esami si può comunque verificare il decesso del paziente. 

In alcuni casi si possono avere reazioni ritardate al mdc (a distanza di uno o alcuni giorni dall'esame), 

solitamente a livello della cute. Queste reazioni guariscono senza terapia. 

 

lo sottoscritto Sig/Sig.ra……………………………………………………………..…, informato dallo specialista 

Radiologo Dr…………………………………………. sulla necessità dell'esame, oltre che sulla tipologia, sulle 

modalità di effettuazione e sui possibili rischi e complicanze ad esso connessi, avendo letto e compreso 

quanto precede, accetto di sottoporrai alla procedura in questione. 

Firma del paziente…………………………………………………………………………………………….….. 

In caso di minore, firma di un genitore o di chi ne fa le veci……………………………………………….… 

Firma del medico che ha comunicato le informazioni…………………………………………………….….. 

Data…………………………… 

 

PREPARAZIONE ALL'ESAME CON MEZZO DI CONTRASTO 

 

È necessario il digiuno dalla sera precedente. È possibile bere poca acqua o thè zuccherato fino a 2 ore 

prima dell'esame. 

Continuare eventuali terapie in corso 

Portare tutta la documentazione medica: esami radiografici, ecografie, TAC, RMN, dimissioni ospedaliere e 

gli esami del sangue.  
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DATI FORNITI DAL MEDICO DI BASE E PRESCRITTORE DELL’ESAME 

 
Questi dati sono indispensabili per l'esecuzione dell’esame richiesto. 

Allo scopo di individuare eventuali condizioni di rischio per l'esecuzione di indagini radiologiche con mdc, anche in 

ottemperanza alle raccomandazioni di cui alla Nota del Ministero della Sanità del 17/9/1997, dichiaro che, sulla base 

degli elementi clinici a mia conoscenza e dei dati anamnestici direttamente forniti dal paziente (che qui sottoscrive) 

risulta quanto segue: 

 SI         NO Mieloma multiplo, amiloidosi o malattia di Waldenstrom 

 SI         NO Insufficienza renate.          Se SI:      Paziente in trattamento dialitico 

 SI         NO Terapia in corso con farmaci nefrotossici (ad es: FANS, ACE-inibitori, aminoglicosidi, 

cisplatino, ciclosporina) 

 SI         NO Ipertiroidismo grave 

 SI         NO Diabete mellito.                  Se SI:      In trattamento con Metformina 

 SI         NO Insufficienza epatica severa 

 SI         NO Insufficienza cardiaca congestizia 

 SI         NO Disidratazione o uso cronico di diuretici 

 SI         NO Precedenti anamnestici di reazione generalizzata a mdc iodati. 

Se SI: di che tipo?............................................................... In che anno?....................... 

 moderate (es. orticaria, broncospasmo, ipotensione) 

 gravi (convulsioni, broncospasmo severo, edema polmonare, edema laringeo, shock 

anafilattico) 

 SI         NO Asma bronchiale 

 SI         NO Altre manifestazioni allergiche: 

 

Ho inoltre provveduto a far eseguire al paziente il seguente esame che fornisco in allegato: 

Creatininemia:…………………………………………..         mg/dL……………………. 

 

Luogo e data………………………………………………………………………………………………………………. 

Firma del Paziente………………………………………………………………………………………………………. 

Timbro e firma del Medico…………………………………………………………………………………………. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Le condizioni di relativo rischio sopra elencate non rappresentano necessariamente controindicazioni assolute 

all'esecuzione dell'indagine con mdc, ma consentono di valutare con precisione il paziente e programmare l'esame 

nella maniera più idonea. Presso la nostra UO sono in adozione esclusivamente mdc non ionici, meglio tollerati e a 

minor rischio di reazione avversa. 

Nel caso di pazienti genericamente allergici è indicato instaurare una premedicazione mediante farmaci cortisonici ed 

antistaminici almeno 12-24 ore prima dell'indagine (Deltacortene cp 25 mg, Polaramin 1cp dodici e due ore prima 

dell'esame); in caso di precedenti allergie al mdc, l'esame può essere eseguito soltanto in casi di estrema necessità, 

previa premedicazione e disponibilità di supporto da parte dell'Anestesista-Rianimatore. 

La compromissione della funzionalità renale - in base alla sua gravità ed alla eventuale presenza di fattori di rischio 

associati quali, in primo luogo, il diabete - può indicare la necessità di instaurare una adeguata idratazione 

compatibilmente con le condizioni del circolo (almeno 100 mI/ora di fluidi nelle 24 ore precedenti e successive 

all'esame ), di sospendere trattamenti in corso con Metformina o farmaci nefrotossici ed eventualmente di instaurare 

una profilassi con Acetilcisteina (Fluimucil 600 mg 1 cp x 2/die il giorno prima ed il giorno dell'esame ). 

 

 Necessità di assistenza da parte dell' Anestesista-Rianimatore (per supporto dei parametri vitali o per esami 

da eseguirsi in sedazione su bambini piccoli) 


