QUESTIONARIO RISONANZA MAGNETICA

COGNOME ……………………………………..……..……… NOME ……………………………………………..
DATA DI NASCITA ……………………………………. PESO …….…… SESSO …………..
Ha eseguito in precedenza esami RM? …………………………………..………………………………….[SI]

[NO]

Soffre di claustrofobia?

………...……………………………………………..…………………………….…..[SI]

[NO]

Ha mai lavorato (o lavora) come saldatore, tornitore o carrozziere? ………………… …….[SI]

[NO]

Ha mai subito incidenti stradali o di caccia? ……………………………………………………………….[SI]

[NO]

E’ stato vittima di traumi da esplosione?

…………………………………………………………….…..[SI]

[NO]

E’ in stato di gravidanza certa o presunta? ……………………………………………………….……..[SI]

[NO]

Elenchi i suoi interventi chirurgici ……………………………………………………………………………………………………..
E’ portatore di:

Pace Maker cardiaco o altri tipi di cateteri cardiaci? ………………………………………….… [SI]

[NO]

Clips su aneurismi (vasi sanguigni) aorta e/o cervello? …………………………………………..[SI]

[NO]

Valvole cardiache o Stents? ……………………………………………………………………………………[SI]

[NO]

Pompa di infusione d’insulina o altri farmaci?..............................................................[SI]

[NO]

Schegge o frammenti metallici? ……………………………………………………………………………. [SI]

[NO]

Corpi metallici nelle orecchie o impianti per udito?................................................... [SI]

[NO]

Corpi intrauterini? ………………………………………………………………………………………………… [SI]

[NO]

Protesi dentarie fisse o mobili? ……………………………………………………………………………….[SI]

[NO]

Protesi del cristallino? ……………………………………………………………………………………………. [SI]

[NO]

Neurostimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali? …………………………. [SI]

[NO]
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Derivazione spinale o ventricolare? ………………………………………………………………….….. [SI]

[NO]

Altri tipi di stimolatore e/o defibrillatori? ……………………………………………………………….[SI]

[NO]

Protesi metalliche(per pregresse fratture, interventi correttivi ……………………………..
articolari, ect), viti, chiodi, fili metallici, ect? ………………………………………………………….[SI]

[NO]

Altre protesi? ………………………………………………………………………………………………………..[SI]

[NO]

E’ portatore di piercing o tatuaggi? ……………………………………………………………….………. [SI]

[NO]

Ha mai avuto reazioni allergiche al Mezzo di Contrasto?.............................................[SI]

[NO]

Ha delle allergie?...........................................................................................................[SI]

[NO]

Per una migliore valutazione diagnostica, in alcuni casi l’esame verrà eseguito con somministrazione di Mezzo di
contrasto endovenoso (Gadolinio).

IL MEDICO RESPONSABILE DELL’ESAME R.M
Preso atto delle risposte fornite dal paziente ed espletata l’eventuale visita medica e/o ulteriori indagini diagnostiche
preliminari
AUTORIZZA L’ESECUZIONE DELL’INDAGINE RM
Firma del Medico Responsabile dell’esecuzione dell’esame …..………………………………… Data …………………..
IL PAZIENTE
Ritiene di essere stato sufficientemente informato sui rischi e sulle controindicazioni legate all’esposizione ai campi
elettromagnetici generati dall’apparecchiatura RM. Pertanto consapevole dell’importanza delle risposte fornite,
ACCONSENTE l’esecuzione dell’esame.
Firma del Paziente ……………………………………………………………………………… Data
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