
 

MODULO CONSENSO INFORMATO 

INDAGINE RMN 

 

Mod 06/P06/02 
 

 

Pag. 1 a 2 

Data Re.02 17/03/2014 

 

 

Gentile Sig.re/ra la RISONANZA MAGNETICA è una metodica non invasiva che non utilizza 

raggi X, pertanto innocua. Lei dovrà solo mantenere per un certo tempo l’assoluta immobilità per 

consentire informazioni diagnostiche delle migliori qualità. Durante l’esame sentirà un rumore 

ritmico, che dipende dal normale funzionamento dell’apparecchiatura. Le condizioni di 

illuminazione e di ventilazione sono regolate per assicurare il massimo comfort possibile. Nella sala 

magnete, Lei sarà sempre controllato dal personale addetto che potrà parlarLe mediante interfono e 

visibile attraverso la gabbia di Faraday traforata che, fra l’altro, attenua l’impatto claustrofobico. 

 

 

E’ portatore/portatrice di: 

 

Pace-maker cardiaco o altri tipi di cateteri cardiaci ?      SI            NO                   

 

Schegge o frammenti metallici ?         SI            NO   

   

Clips su aneurismi, aorta, cervello ?         SI            NO         

 

Valvole cardiache ?            SI            NO 

 

Distrattori della colonna vertebrale ?         SI            NO 

 

Pompa per infusione di insulina o altri farmaci ?       SI            NO   

 

Corpi metallici nelle orecchie o impianti per l’udito ?      SI            NO 

 

Neurostimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali ?     SI            NO 

 

Corpi intrauterini ? *                                                                                                   SI            NO 

 

Derivazione spinale o ventricolare ?                                                                          SI            NO 

                                                               

Protesi del cristallino ?                                                                                                SI            NO 

 

Protesi metalliche, viti, chiodi, fili metallici ?                                                       SI            NO 

 

 

Localizzazione  ............................................................................... 

 

Ha mai lavorato come saldatore, tornitore,  carrozziere o simile ?                   SI            NO 

 

Ha mai subito incidenti stradali o di caccia ?                                                    SI            NO  

 

E’ stato/a vittima di esplosioni ?                                                                        SI            NO 

 

E’ affetto/a da anemia falciforme ?                                                                    SI            NO 

 

E’/o potrebbe essere in stato di gravidanza ?                                                    SI            NO 
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N.B.: Si informa che l’esposizione ai campi magnetici può provocare la perdita di efficacia 

anticoncezionale del dispositivo intrauterino. Se Lei ne è portatrice la sua firma vale come 

accettazione a sottoporsi all’esame di Risonanza Magnetica 

 

Firma per accettazzione: 

 

 

 

 
 

Il giorno dell’esame presentarsi a digiuno assoluto, portando gli esami richiesti ed eventuali esami 

precedentemente eseguiti inerenti il quesito diagnostico. 

Se il paziente fa terapia ipertensiva va effettuata comunque 

 

 

 

 

                                                                                                               

           


