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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO SANITARIO PROPOSTO 

Gentile signora, Egregio signore, 
crediamo che un’adeguata informazione sia un elemento preliminare indispensabile per ogni atto sanitario e 
costituisca una parte essenziale del programma di cura.  
Le informazioni contenute nel presente documento mirano pertanto ad illustrarle il trattamento sanitario, le 
motivazioni per le quali è necessario e opportuno eseguirlo, le modalità ed i tempi di esecuzione, l’eventuale 
conseguente sintomatologia, i rischi connessi, le eventuali complicanze note in letteratura, le possibili alternative e le 
conseguenze di un eventuale rifiuto e quindi della mancata esecuzione del trattamento sanitario. Le informazioni di 
seguito riportate e il colloquio con il medico hanno la finalità di renderla il più possibile consapevole e partecipe del 
percorso diagnostico proposto e relativamente al quale Le verrà chiesto di esprimere la sua volontà. Potrà in ogni caso 
revocare il consenso fornito in qualsiasi momento, prima dell’esecuzione dell’atto sanitario proposto. 
 

SOMMINISTRAZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO ORGANO-IODATO 

In cosa consiste il trattamento sanitario proposto e a cosa serve ? 
Il mezzo di contrasto organo-iodato (abbreviato: m.d.c.) è un prodotto farmaceutico in forma liquida che viene 
somministrato durante alcune procedure diagnostiche e/o terapeutiche poiché ottimizza la visualizzazione di alcune 
strutture anatomiche rendendole maggiormente opache ai raggi X. Gli esami in cui viene principalmente utilizzato 
sono la Tomografia Computerizzata (TC), l’urografia e l’angiografia (diagnostica e terapeutica). 
 
Quali sono i benefici attesi ?  
L’impiego del m.d.c. amplifica notevolmente le possibilità di formulare diagnosi rispetto al solo esame di base e  funge 
da guida durante le procedure diagnostico-terapeutiche. 

Come viene effettuato il trattamento  sanitario  ?  
Nel caso delle indagini TC, dell’urografia e di alcune procedure angiografiche il mezzo di contrasto organo-iodato viene 
di norma somministrato mediante iniezione endovenosa, attraverso l'incannulazione di una vena. Generalmente per 
l'incannulazione viene scelta una vena situata in corrispondenza della piega del gomito, tuttavia talvolta può essere 
utilizzata anche una vena di calibro più grosso.  
Per alcune procedure angiografiche il vaso incannulato è rappresentato da un’arteria, di solito l’arteria femorale; in 
alternativa vengono impiegate le arterie radiale, brachiale o ascellare. 
A seconda delle necessità, l'iniezione di m.d.c. può avvenire per infusione lenta o a bolo rapido. 
 
Può causare dolore ? 
Può essere minimamente fastidioso il posizionamento dell’ago cannula.  
L’insorgenza di dolore nella sede di iniezione durante l’infusione rapida del mdc può essere sinonimo di rottura della 
vena incannulata; è opportuno che il paziente segnali tempestivamente al personale presente il sintomo di modo che 
si possa interrompere l’iniezione quanto prima. 
Durante l'iniezione di m.d.c. è frequente che il paziente avverta una sensazione transitoria di calore e/o di amaro in 
bocca. 

Quali sono i fattori di rischio e le complicanze correlate il trattamento  sanitario  proposto ?  
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 viene richiesto un prelievo ematico per il 
dosaggio della creatininemia e il calcolo del filtrato glomerulare (GFR).  
 

È  possibile che durante o dopo la somministrazione di m.d.c. organo-iodato si verifichino effetti indesiderati in una 
piccola percentuale di casi (0,05% -0,1%). Quelli severi sono estremamente rari (0,004%). Questi valori percentuali 
sono simili a quelli provocati dalla somministrazione di altri farmaci molto comuni. 
 

Le reazioni possono essere suddivise in: 
REAZIONI ACUTE: si manifestano entro 1 ora dalla somministrazione di m.d.c. 
REAZIONI RITARDATE: si verificano tra 1 ora e 1 settimana dopo la somministrazione di m.d.c.; la maggior parte tra le 3 
ore e i 2 giorni. 
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Le REAZIONI ACUTE possono essere di lieve entità (i sintomi sono generalmente auto-limitanti senza evidenza di 
progressione): vampate di calore, starnuti, orticaria circoscritta, congiuntivite, nausea, vomito, lieve aumento della 
pressione arteriosa. 
Più di rado sono di moderata o grave entità (i sintomi sono più marcati e richiedono un trattamento; quelle gravi -
rarissime - sono pericolose per la vita): orticaria diffusa, difficoltà respiratorie, battiti cardiaci irregolari o perdita di 
coscienza, shock anafilattico, edema della glottide. In casi del tutto eccezionali, come avviene con molti altri farmaci, i 
mezzi di contrasto possono causare il decesso. 
Le REAZIONI RITARDATE sono rappresentate generalmente da manifestazioni cutanee lievi (orticaria e prurito) nella 
maggior parte dei casi sono di lieve o moderata entità e sono autolimitanti. Rarissime le lesioni cutanee più severe. 
Alcuni soggetti sono da considerarsi a maggior rischio di sviluppo di reazioni avverse: 
 

SONO FATTORI DI RISCHIO NON SONO FATTORI DI RISCHIO 

Pregressa reazione avversa a seguito di esami strumentali con la 
medesima classe di MdC 

Pregressa reazione allergica a molluschi, crostacei, pesci  o altri 
alimenti, polveri, metalli ecc. 

Asma non controllata Pregressa reazione allergica ad altre categorie di farmaci 

Orticaria o angioedema cronici/ricorrenti non controllati 
Reazioni da ipersensibilità ad antisettici iodati, quali soluzione di 
iodiopovidone e iodoformio 

Mastocitosi  

Pregressa anafilassi idiopatica (non nota la causa scatenante)  

E’ pertanto importante che il paziente comunichi al medico radiologo l’esistenza dei fattori di rischio prima 
dell’esecuzione dell’esame 

Rari sono i casi in cui i mezzi di contrasto iodati diagnostici vengano somministrati ad una donna in gravidanza. È stato 
dimostrato che i m.d.c. attraversano la placenta umana ed entrano nel feto quando somministrati alle dosi cliniche 
usuali. I test in vivo sugli animali non hanno mostrato alcuna evidenza di effetti mutageni o teratogeni. Non sono però 
stati effettuati studi ben controllati nelle donne in gravidanza. La somministrazione endovenosa di m.d.c. non 
influenza l'ormone stimolante la tiroide neonatale (TSH) a breve termine. Tuttavia, gli effetti a lungo termine sono 
sconosciuti. 
L’impiego del mdc iodato idrosolubile durante l’allattamento non è controindicato e non ne richiede la sospensione 
transitoria. 

In pazienti con un ipertiroidismo acuto l’esposizione al m.d.c. iodato può potenziare la tireotossicosi; pertanto in tali 
pazienti andrebbe evitata. 

Nei pazienti senza evidenza di IRA (insufficienza renale acuta) e con GFR ≥30 mL/min non è necessario interrompere 
l’assunzione della metformina prima o dopo la somministrazione endovenosa di m.d.c. iodati, né è necessario 
rivalutare la funzionalità renale del paziente dopo la procedura. 

Esistono trattamenti alternativi ? 
Non esistono prodotti alternativi al mdc organo-iodato che possano essere impiegati in corso di indagini radiologiche 
come TC, angiografia e urografia. L’esame TC eseguito senza mdc non ha la stessa efficacia diagnostica e può non 
essere indicato. Angiografia e urografia senza mdc non possono essere eseguite. 
In casi selezionati la RMN può rappresentare una alternativa alla TC. 
 
Quali sono le conseguenze della mancata esecuzione del trattamento  sanitario  ? 
Qualora la procedura diagnostica non venisse eseguita si potrebbe verificare un mancato o ritardato riconoscimento 
della patologia che nel tempo potrebbe aggravarsi. 
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  ACQUISIZIONE DEL CONSENSO  
 

Io sottoscritto in qualità di:   □ Paziente     □ Tutore*     □ Amministratore di sostegno *  □ Incaricato/fiduciario*  
*se nominato, verificare generalità sul modulo “Dichiarazione del paziente sulle comunicazioni relative al suo stato di salute”. Se non presente compilarlo. 

 

ETICHETTA DEL PAZIENTE 

In assenza dell’etichetta 
inserire manualmente i dati  

Cognome e nome _________________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________________________ il ____/____/_____ 

residente a ____________________________ in via _____________________________________ 

DICHIARO 

1) di essere stato informato/a in modo completo e comprensibile riguardo a: 

• benefici e rischi del trattamento  sanitario proposto, compreso il rischio infettivo,  

• possibili alternative,  

• conseguenze di un eventuale rifiuto e rinuncia alla prestazione, 

• conseguenze temporanee e permanenti prevedibili e possibili effetti per l’attività occupazionale; 

2) di essere stato informato e di essere consapevole del fatto che nel mio caso: 
 non sono note condizioni cliniche o fisiologiche concomitanti che possono rappresentare rischi aggiuntivi e condizionare 
gli esiti dell’atto sanitario proposto 
 sono note le seguenti condizioni cliniche o fisiologiche concomitanti che possono influire sui rischi e condizionare gli esiti 
dell’atto sanitario proposto:  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

3) di aver ottenuto risposte soddisfacenti a tutti i quesiti posti e di essere stato informato che avrò la possibilità di porre, 
all’équipe medica, ulteriori domande sul trattamento  sanitario proposto; 

4) di aver compreso le informazioni fornitemi e di non avere al momento ulteriori necessità di chiarimenti relativamente al 

trattamento  sanitario  propostomi; a conclusione del colloquio con i medici, ho ricevuto copia della presente 
informativa; 

5) di essere stato informato che: 

• eventuali variazioni del programma diagnostico, terapeutico e assistenziale mi saranno tempestivamente comunicate; 

• la tipologia di trattamento sanitario proposto potrà essere modificata durante la sua esecuzione, a tutela della mia salute, 
a fronte di situazioni impreviste e difficilmente prevedibili al momento della sottoscrizione del consenso e per il quale il 
rinvio a successivo atto sanitario mi esporrebbe a ulteriori rischi; 

• esistono rischi e complicanze prevedibili, comprese quelle infettive correlati alla prestazione ed alla ospedalizzazione; 

• potrò decidere, in qualsiasi momento, di interrompere, per quanto tecnicamente possibile, il trattamento  sanitario  
proposto senza pregiudicare il buon rapporto con i medici curanti; 

6) pertanto di        ACCONSENTIRE     NON ACCONSENTIRE     ad essere sottoposto al seguente trattamento sanitario: 

_______________________________________________________ 
   

Eventuale mediatore culturale (cognome, nome e firma) __________________________________________________ 

     

Luogo e data  Firma del paziente o Tutore o Amministratore di sostegno 
o Incaricato/Fiduciario.  

 Nome e cognome o timbro, e firma del 
medico che acquisisce il consenso 
 

 SOGGETTO INCAPACE DI ESPRIMERE UN VALIDO CONSENSO: 
in assenza/indisponibilità di DAT le prestazioni verranno erogate su decisione del medico che si atterrà al criterio di 
“migliore interesse del soggetto in stato di incapacità”, avendo informato e/o acquisito informazioni dai soggetti legittimati 
ove presenti.  

In questo caso il presente modulo è sottoscritto solo dal medico. 

EVENTUALE REVOCA DEL CONSENSO PRESTATO 

 Consapevole delle conseguenze della mia decisione, dichiaro di voler REVOCARE il consenso alle cure 

     
Luogo e data  Firma del paziente o Tutore o Amministratore di sostegno 

o Incaricato/Fiduciario.  
 Nome e cognome o timbro, e firma del 

medico che acquisisce il consenso 
 


