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INFORMATIVA E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO ALL’ESAME DI RISONANZA 
MAGNETICA 

 
L’esame di Risonanza magnetica (RM) viene effettuato con l’impiego di un campo magnetico e onde di 
radiofrequenza.  
Il paziente dovrà rimanere immobile sul lettino per il tempo dell’esame (30 – 40 minuti circa) per consentire 
la raccolta di informazioni diagnostiche della migliore qualità: anche il minimo movimento può 
pregiudicare il risultato finale. 
Durante tutto l’esame, il paziente sentirà un rumore ritmico, provocato dal normale funzionamento 
dell’apparecchiatura. Le condizioni di illuminazione, ventilazione e temperatura sono regolate in modo da 
assicurare il massimo conforto. E’ necessario rimanere tranquilli per tutta la durata dell’esame. 
L’apparecchiatura a risonanza magnetica ha un campo magnetico molto intenso che può essere 
pericoloso per i pazienti che possiedono impianti (come ad esempio il Pace-maker) o 
apparecchiature metalliche, elettroniche, meccaniche o magnetiche. Pertanto, prima di eseguire 
l’esame di Risonanza Magnetica il paziente è tenuto a compilare il presente questionario. 
 
Attenzione! Il campo magnetico è sempre attivo. Non entrare nella Sala Magnete senza 
l’autorizzazione del personale preposto al controllo! 
 
Data _______/________/_________ 
 
Cognome e nome __________________________________________________________________ 
 
Peso ________     Altezza _______                        Data di nascita____/_______/_____                                           
 
Maschio ❑          femmina ❑ 
 
Articolazione da esaminare   _____________________________________________________ 
 
Sintomi 
_________________________________________________________________________ 
 
======================================================================= 

QUESTIONARIO ANAMNESTICO PRELIMINARE ALL’ESECUZIONE DI ESAMI DI RISONANZA 
MAGNETICA (RM) 

1. Ha eseguito in precedenza esami RM?                                                                 ❑No ❑Sì 

2. Soffre di claustrofobia?                                                                                          ❑No  ❑Sì 

3. Ha subito interventi chirurgici (testa, collo, addome, estremità, torace ecc.)         ❑No  ❑Sì 
 
Data_______/_______/_______Tipo di intervento_____________________________ 
 
Data______/________/_______Tipo di intervento_____________________________ 
 
Data______/________/_______Tipo di intervento_____________________________ 
 

4. Ha mai lavorato ( o lavora) come saldatore, tornitore, carrozziere?                     ❑No  ❑Sì 

5. Ha mai subito incidenti che possano aver provocato ritenzione  
di schegge metalliche?                                                                                         ❑No  ❑Sì 

6. E’ portatore di Pace-Maker cardiaco o altri tipi di cateteri cardiaci?                     ❑No  ❑Sì 
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7. E’ portatore di clips su aneurismi ( vasi sanguigni),aorta, cervello?                     ❑No  ❑Sì 

8. E’ a conoscenza di avere uno o più dispositivi medici o corpi  
metallici all’interno del corpo?                                                                               ❑No  ❑Sì 

9. E’ portatore di valvole cardiache artificiali?                                                           ❑No  ❑Sì 

10. E’ portatore di stents intra-arteriosi?                                                                     ❑No  ❑Sì 

11. E’ portatore di defibrillatori impiantati (ICD)?                                                        ❑No  ❑Sì 

12. E’ portatore di distrattori della colonna vertebrale?                                              ❑No   ❑Sì 

13. E’ portatore di pompa ad infusione per insulina o altri farmaci?                           ❑No  ❑Sì 
 

14. E’ portatore di corpi metallici nelle orecchie ( impianti cocleari)  
o impianti per l’udito?                                                                                           ❑No  ❑Sì 

15. E’ portatore di neurostimolatori , elettrodi impiantati nel cervello o subdurali?    ❑No  ❑Sì 

16. E’ portatore di protesi dentarie fisse o mobili?                                                     ❑No  ❑Sì 

17. Ha effettuato interventi chirurgici per cataratta?                                                  ❑No  ❑Sì 

18. E’ portatore di piercing?                                                                                       ❑No  ❑Sì 
 
Se si specifichi la sede______________________ 

 

19. Presenta tatuaggi?                                                                                               ❑No  ❑Sì 
 
Se si specifichi la sede______________________ 
 

20. Sta utilizzando cerotti medicali?                                                                           ❑No  ❑Sì 
                                 

SOLO PER LE DONNE: 

21. E’ portatore di dispositivi intrauterini?                                                                   ❑No  ❑Sì 

22. È in stato di gravidanza, anche se solo presunto?                                               ❑No  ❑Sì 

23. Ultime mestruazioni avvenute………………………. 
 
=============================================================================== 
 
                                            ISTRUZIONI IMPORTANTI 

 
 
 
 
 
 
 

CONSENSO SCRITTO ALL’ESECUZIONE DELL’ESAME 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________________ dichiara 

di aver preso accurata visione di quanto sopra e dichiara altresì di acconsentire alla esecuzione della 

indagine di RM. 

Data______________________________     Firma____________________________ 

 

IL CAMPO MAGNETICO PUÒ ATTRARRE OGGETTI METALLICI. Prima di entrare nella Sala Magnete è 
quindi necessario togliere TUTTI gli oggetti metallici, CHIAVI,TELEFONI CELLULARI, OROLOGI, 
FERMAGLI, GRAFFETTE (per fogli, per banconote, ecc.) CARTE DI CREDITO, TESSERE MAGNETICHE. 
Nel caso di dubbi o problemi, si prega di consultare il tecnico della Risonanza Magnetica o il Medico 
Radiologo PRIMA di entrare nella stanza di Risonanza Magnetica. 
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DA FIRMARE IN CASO DI PAZIENTE MINORENNE 

Data:_______________                  Firma del genitore/i_______________________                              
 
Firma del tutore___________________  
 
Firma del minore se di età maggiore di 14 anni________________ 

 

DA FIRMARE IN CASO DI UTENTE INTERDETTO O SOTTOPOSTO AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

Data__________________ 

Firma del Tutore/Amministratore di sostegno_____________________________ 
 

INFORMAZINE DATA ALL’UTENTE TRAMITE INTERPRETE 

 

Data    

Nome e Cognome dell’Interprete      

Firma dell’Interprete                                                                                     

Documento    

Documento  _ Data     

 
REVOCA DEL CONSENSO INFORMATO  
 
Io sottoscritto/a_____________________  in qualità di: 

□ Diretto interessato  

□ Genitore           

□ tutore  

□ Amministratore di sostegno  
Di_________________________________________ 

 
Liberamene, spontaneamente e in piena coscienza dichiaro di voler REVOCARE il consenso all’atto 
sanitario. 
 

Data______________________________   

Firma/e__________________________________________ 

 

Il paziente è stato giudicato: 

□ IDONEO  

□ NON IDONEO  

Firma del medico responsabile della prestazione:_____________________________ 


