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SCHEDA INFORMATIVA E DI CONSENSO
ALLA RISONANZA MAGNETICA (RM)
Il medico che la segue ha ritenuto opportuno proporle di sottoporsi a una Risonanza Magnetica
(RM).
DESCRIZIONE DELL’ ESAME
L’esame di Risonanza magnetica (RM) viene effettuato senza impiego di raggi X o sostanze
radioattive. Vengono utilizzati solamente un forte campo magnetico ed onde di radiofrequenza
analoghe a quelle delle trasmissioni radio-televisive e, per alcune patologie, sostanze
paramagnetiche per via endovenosa.
L’esame non è doloroso nè fastidioso e secondo le conoscenze attuali è esente da rischi.
Il paziente dovrà rimanere immobile sul lettino per il tempo dell’esame (30 minuti circa), per
consentire la raccolta di informazioni diagnostiche della migliore qualità: anche il minimo
movimento può pregiudicare il risultato finale.
Attorno alla parte del corpo da esaminare viene posta una bobina, in pratica un’antenna che
riceve (e per alcune bobine anche trasmette) le radiofrequenze. Il paziente viene poi introdotto:
sotto le espansioni polari di un magnete aperto per quanto riguarda l’apparecchiatura RM di tipo
aperto.
Una volta posizionato il paziente sul lettino e connesso alla macchina, l’operatore esce e chiude
la porta. La chiusura della porta non è finalizzata al contenimento di radiazione all’interno della
sala stessa, poiché le radiazioni a radiofrequenza (RF) emesse dalla macchina non sono dannose
per il personale esterno alla sala. La chiusura è finalizzata all’isolamento della sala dal rumore
elettromagnetico esterno, causato da sorgenti RF esterne alla macchina (es. telefoni cellulari,
apparecchi elettronici, etc.) che possono peggiorare l’intensità del segnale rivelato dalla
macchina e quindi compromettere la qualità dell’esame.
Durante tutto l’esame, il paziente sentirà un rumore ritmico, provocato dal normale
funzionamento dell’apparecchiatura. Le condizioni di illuminazione, ventilazione e temperatura
sono regolate in modo da assicurare il massimo conforto. E’ necessario rimanere tranquilli per
tutta la durata dell’esame senza impressionarsi se questo si protrarrà per qualche minuto più
del previsto. Nella sala di comando è comunque presente il personale addetto, per tutta la
durata dell’esame, che può essere chiamato in qualsiasi momento in caso di necessità.
La presenza sul corpo di tatuaggi, in particolare quelli eseguiti con pigmenti a base di metalli,
può provocare irritazione cutanea.
Prima dell’esame avverrà comunque un colloquio di inquadramento clinico-anamnestico ed
esplicativo per ulteriori chiarimenti.
INFORMAZIONI PRELIMINARI ALL’ESECUZIONE DELL’ESAME
L'esame di Risonanza Magnetica si basa sull'utilizzo di un campo magnetico e di radiofrequenza
(del tipo delle trasmissioni televisive).
L'esame non è nocivo per l'organismo umano.
Tuttavia è necessaria la conoscenza preliminare di alcune condizioni che potrebbero rivelarsi
dannose per la salute del paziente. La preghiamo perciò di rispondere ai seguenti quesiti:
Soffre di claustrofobia?

SI

NO

E' in stato di gravidanza?

SI

NO
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E’ portatrice di spirale Iud ?
In caso affermativo si consiglia, dopo l’esame, una visita ginecologica
di controllo per accertarsi del corretto posizionamento.
Ha subito interventi chirurgici?

SI

SI

Se SI, in quale distretto corporeo?

NO

NO

______________________________________________

E' portatore/portatrice di:


Protesi del Cristallino?

SI



Schegge o frammenti metallici?

SI



Clips (punti metallici) su aneurismi (vasi sanguigni), cervello?

SI

NO



Valvole cardiache o stent?

SI

NO



Pace maker cardiaco o altri tipi di cateteri cardiaci?



Neurostimolatori?

SI



Pompe per infusione di Farmaci?

SI

NO



Defibrillatori Permanenti?

SI

NO



Corpi metallici nelle orecchie o impianti per l'udito?



Protesi metalliche (per pregresse fratture, interventi correttivi
articolari), viti, chiodi, fili?



Lenti a Contatto? (se sì, è necessario toglierle)

SI

SI
SI

NO
NO

NO
NO

NO
NO

SI

NO

Se è stato/a vittima di incidenti stradali o di caccia?

SI

NO

Se ha lavorato o lavora in officine meccaniche?

SI

NO

Se ha tatuaggi?

SI

NO

SI

NO

E’ importante inoltre:

Documentazione precedente:
Esami strumentali precedenti
Visite specialistiche

SI

NO

In caso di risposta affermative è necessario farli prevenire in struttura al fine di
ottenere un quadro clinico più completo
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Norme Generali:
Prima di accedere alla stanza della Risonanza Magnetica, depositare negli appositi armadietti e
togliere tutto il seguente materiale:
Carte di Credito, Tessere magnetiche, Monete, Chiavi, Orologio, Forcine, Collane, Orecchini,
Occhiali, Piercing, Protesi dentarie mobili, Pomate estetiche e di benessere, Lenti a Contatto,
oggetti / monili metallici.
COGNOME ______________ NOME ___________________ NATO IL _____________
PER I MINORI
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ genitore, legale responsabile del
Minore __________________________________ nato il ___________________ autorizza l’esecuzione dell’esame richiesto.

Spilimbergo

data_____________________

Firma____________________________________

DISTRETTO CORPOREO DA ANALIZZARE: ____________________________
MOTIVO DELL’ESAME: __________________________________________

L’esame verrà eseguito con apparecchiatura settoriale a basso campo (PARAMED MRJ 3300
0.3T) e pertanto, si fa presente che quest’ultima non è adatta allo studio di patologie midollari e
radicolari.
DICHIARA
Di essere stato informato esaurientemente in merito all’esame da eseguire e di esprimere il
proprio consenso alla sua effettuazione
In fede,
firma del paziente o dell’esercente la patria potestà ____________________________

firma del MEDICO __________________________________________

Data__________________
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Già nostro cliente?

SI

NO

In caso di risposta negativa,
Come ha conosciuto il Nostro Centro?
Ricerca su internet (Google)
Attraverso social ( Instagram, Linkedln etc. )
Passaparola
Medico di Base
Specialista
Facebook
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