MODULO INFORMATIVO ESAME RM
CHE COS'E'
La Risonanza Magnetica (RM) è una tecnica diagnostica che non utilizza radiazioni ionizzanti o sostanze,
radioattive. La diagnostica mediante RM utilizza campi statici di induzione magnetica e onde
elettromagnetiche a radiofrequenza (RF), simili alle onde radiotelevisive.
La Risonanza Magnetica di base si configura come un esame diagnostico non invasivo e in base alle
conoscenze attuali, non comporta effetti biologici rilevanti su pazienti privi di controindicazioni e viene svolto
in accordo alle norme e agli standard di sicurezza.
Tuttavia è prudente non effettuare l'esame RM in pazienti di sesso femminile durante il primo trimestre di
gravidanza.
A COSA SERVE
Viene utilizzata per la diagnosi di condizioni patologiche a carico dell’encefalo e della colonna vertebrale,
dell'addome, pelvi, dei grossi vasi e del sistema muscolo-scheletrico (articolazioni, osso, tessuti molli).
COME SI EFFETTUA
L'esame non è doloroso né fastidioso. Il paziente viene sdraiato su un lettino e in relazione al tipo di organo
da studiare sono posizionate all'esterno del corpo le cosiddette "bobine" (fasce, casco, piastre, ecc.)
sagomate in modo da adattarsi alla regione anatomica da studiare, queste non provocano dolore o fastidio
essendo appoggiate all'esterno del corpo, ad eccezione delle bobine endorettali.
Durante 1 esame sono udibili dei rumori ritmici di intensità variabile provocati dal normale funzionamento
dell'apparecchio.
Può essere necessaria la somministrazione di un mezzo di contrasto paramagnetico per via endovenosa.
COSA PUÒ' SUCCEDERE- EVENTUALI COMPLICANZE
Raramente possono insorgere disturbi lievi come sensazione di claustrofobia, calore, prurito, affanno,
palpitazioni o sensazione di malessere. In questi casi sarà possibile avvertire gli operatori utilizzando un
apposito dispositivo di segnalazione che avrà a portata di mano durante tutto l'esame.

IMPORTANTE

Presentarsi almeno 30 MINUTI PRIMA rispetto l’orario di esecuzione esame per la raccolta delle
informazioni anamnestiche e la conseguente preparazione alla procedura.
Portare con se tutta la documentazione precedente e relativa alla patologia per la quale si esegue l’esame
diagnostico.
Togliere eventuali lenti a contatto, apparecchi per l’udito, dentiere o corone dentarie temporanee mobili,
cinte sanitarie; togliere fermagli o mollette per capelli, occhiali, gioielli, orologi, cinture, carte di credito o
altre schede magnetiche, ferma soldi e monete, chiavi, spille, limette, coltelli tascabili e altri eventuali oggetti
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metallici; abbigliamento intimo sintetico, piercing; abbigliamento con eventuali ganci automatici, bottoni
metallici o cerniere lampo; asportare anche cosmetici dal volto.
Dopo l’esecuzione dell’esame sarà necessaria una permanenza variabile di circa 30-60 minuti, utile alla sorveglianza
di eventuali effetti collaterali insorti e/o per idratazione endovenosa post introduzione di mdc, se necessaria. In caso
di allergie al mezzo di contrasto o gravi allergie a farmaci o sostanze, è necessario che il medico specialista Radiologo
venga sempre informato preliminarmente per poter fornire il protocollo di premedicazione farmacologica aziendale.

PER RM CON MEZZO DI CONTRASTO


Dichiarare in fase di prenotazione eventuali allergie, gravidanza, patologie gravi per valutare
l’opportunità all’esecuzione dell’esame.



Portare esito ematico della CREATININEMIA (con filtrato gromerulare) non anteriore a 3 mesi
rispetto la data d'esecuzione esame.



Presentarsi il giorno dell’esame a DIGIUNO da almeno 4 ore.



Assumere modeste quantità di acqua e l’eventuale terapia farmacologica di routine, secondo
l’indicazione del proprio medico di base.

Consenso del paziente al trattamento dei dati personali Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2006 n°196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali
Il paziente autorizza il trattamento dei dati personali forniti in sede di anamnesi al solo scopo di poter verificare da parte del
medico responsabile dell'esame diagnostico la presenza di eventuali controindicazioni legate all'esame RM ed alla possibilità di
poter somministrare o meno eventuali MDC / sedativi o eseguire particolari procedure di preparazione pre-esame.
Si autorizza altresì, a seguito dell'esame, la conservazione da parte della struttura sanitaria dei questionari utilizzati contenenti i
propri dati sensibili, prevista ai sensi del DM 2.8.91, i cui dati non potranno però essere utilizzabili per scopi diversi da quelli legati
ad eventuali verifiche di merito a carattere medico-legale - effettuate anche a distanza di tempo - relative all'espletamento
dell'esame stesso.
Data e Firma del Paziente _____________________________
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