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ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI IN DONNE IN ETA’ FERTILE 
(Da raccogliere per tutte le pazienti di età compresa tra i 12 e i 52 anni) 

 

Informazioni 

Benefici correlati all’utilizzo delle radiazioni ionizzanti 

Le indagini che utilizzano radiazioni ionizzanti vengono utilizzate come prima indagine nel sospetto 

diagnostico delle patologie dell’apparato respiratorio, osteoarticolare e in alcune patologie addominali. 

L’esame non è né doloroso né fastidioso; il paziente viene posizionato sull’apparecchio radiologico secondo 

le posizioni e decubiti previsti per lo studio del distretto in esame ed è invitato a mantenere l’immobilità. 

Rischi correlati all’utilizzo delle radiazioni ionizzanti 

I raggi X, usati per le radiografie e per la TC, depositano all’interno dei tessuti del corpo che attraversano un 

po’ della loro energia (detta “dose”). È stato dimostrato che tale energia, in quantità enormemente più 

elevata rispetto a quella utilizzata nel caso di esami radiologici, può danneggiare i tessuti in cui viene 

rilasciata.  

I tessuti e gli organi “in formazione” sono più sensibili alle radiazioni rispetto agli organi già formati. La 

probabilità di danni sul feto è quindi maggiore che sull’adulto. 

L'esecuzione di un esame radiologico in una donna in gravidanza non è comunque assolutamente da 

escludere. Secondo la normativa vigente, per le donne in gravidanza, solo nel caso di dosi superiori a 1 mSv, 

l’esecuzione dell’esame deve essere attentamente valutata ed effettuata solo se l'indagine risulta 

indispensabile, improrogabile o non sostituibile con altra indagine diagnostica che non faccia uso di radiazioni 

ionizzanti.  

La maggior parte delle indagini diagnostiche espongono l’embrione/feto a dosi di radiazioni per le quali il 

rischio associato non risulta superiore al rischio naturale di incidenza dei danni. 

Le principali pubblicazioni scientifiche riportano infatti che fino a una dose all’embrione/feto di 50 mSv, 

l’aumento del rischio sia per malformazioni che per cancerogenesi è comunque trascurabile, inoltre si 

evidenzia una diminuzione misurabile del Quoziente Intellettivo del nascituro solo per un irraggiamento tra 

la 8^ e la 15^ settimana a dosi superiori a 100 mSv. 

 

Indagini alternative 

La possibilità di pervenire ad una diagnosi con altre procedure che non prevedono l’utilizzo di radiazioni 

ionizzanti (quali ad esempio ecografia o risonanza magnetica) è definita dal medico specialista in relazione al 

caso specifico. 

Conseguenze della mancata esecuzione dell’indagine 

Il rischio correlato alla mancata esecuzione della procedura è quello di una mancata o ritardata diagnosi e 

conseguentemente di un ritardo nella effettuazione degli interventi terapeutici eventualmente necessari.    

 

Si chiede pertanto, In ottemperanza alle prescrizioni indicate nel Decreto Legislativo n° 101 del 31/07/2020 

“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla 

protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della 

normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”  

di compilare la seguente dichiarazione. 
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La sottoscritta, avendo preso visione delle informazioni riportate, avendo ben compreso ed essendo consapevole 

che le radiazioni ionizzanti derivanti dalla procedura diagnostica-terapeutica, a cui sta per essere sottoposta, 

potrebbero provocare danni ad un eventuale embrione o feto, 

DICHIARA  
 A.  di ESCLUDERE LO STATO DI GRAVIDANZA  

 B.  di ESSERE IN STATO DI GRAVIDANZA  

 C.  di NON POTER ESCLUDERE UN POSSIBILE STATO DI GRAVIDANZA 
 

Qualora la paziente sia un minore o benefici di un Tutore o di un Amministratore di Sostegno, il presente modulo dovrà essere 
sottoscritto dall’esercente la responsabilità genitoriale del minore o dal Tutore o dall’Amministratore di Sostegno.  
A tal proposito il Sig. _______________________________________ residente a _____________________________ 
via ___________________________________ n. _____ in qualità di: 
 

□ Esercente la responsabilità genitoriale (in caso di lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad uno 
dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro) consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la firma 
sottostante esprime il consenso alla procedura proposta in nome e per conto del paziente. 
□ Tutore       □ Amministratore di sostegno    
 

 

 

__________________             _______________________________________________________________________ 
Luogo e data                                    Nome, cognome e firma della paziente (o in caso di minore età, dell’esercente la potestà genitoriale)    

oppure se esistente del Tutore o dell’Amministratore di sostegno 
 

ESAME RADIOLOGICO IN CASO DI GRAVIDANZA CERTA O PRESUNTA (Opzioni B e C) 

Informata la paziente che l’indagine diagnostica ________________________________________ a cui deve essere 

sottoposta non può essere sostituta con altre indagini che non prevedono l’uso di radiazioni ionizzanti si è proceduto 

alla stima della dose all’embrione/feto, che risulta: 

□ dose INFERIORE a 1 mSv: il rischio associato a questo valore di dose NON RISULTA SUPERIORE al rischio naturale di 

incidenza dei danni. 

________________                               ________________________________ 

Data                                                                        Firma del Medico specialista 
 

Informata la paziente che l’indagine diagnostica ________________________________________ a cui deve essere 

sottoposta non può essere sostituta con altre indagini che non prevedono l’uso di radiazioni ionizzanti si è proceduto 

alla stima della dose all’embrione/feto, che risulta: 

□ dose SUPERIORE O UGUALE a 1 mSv, cioè _________ mSv 

 ________________                               ________________________________ 

Data                                                                        Firma del Medico specialista 
 

La sottoscritta, preso atto dell’entità della dose e dei rischi ad essa associati, 
 

DICHIARA inoltre 
□ ACCONSENTIRE □ NON ACCONSENTIRE   l’esecuzione dell’esame 

 

__________________            ____________________________________________________________________ 
 

Luogo e data                                  Nome, cognome e firma della paziente (o in caso di minore età, dell’esercente la potestà genitoriale)    
                                                         oppure se esistente del Tutore o dell’Amministratore di sostegno 

 

 

Cognome e nome ___________________________________________________ 

nata il _____/_____/_____ a __________________________________________ 

 

ETICHETTA DEL PAZIENTE 
in assenza dell’etichetta 

inserire i dati del paziente 
manualmente 


