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INFORMATIVA E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO ALL’ESPOSIZIONE A 
RAGGI X  

Presso questo studio radiologico gli esami che utilizzano l’impiego di radiazioni ionizzanti (“raggi x“) sono eseguiti nel 

pieno e rigoroso rispetto della normativa specifica (Dlgs 187 – 2000 ). 

Le dosi di radiazioni erogate ai pazienti per ogni singolo esame sono mantenute al livello minimo compatibile con una 
accurata diagnosi e comunque inferiori ai Livelli Diagnostici di Riferimento stabiliti dalle vigenti Direttive dell’Unione 
Europea. Il rischio radiologico è pertanto molto basso e sicuramente sovrastato dal beneficio diagnostico ricevuto dal 
paziente per un esame giustificato. 
In particolare, l’esame é effettuato solo se: 

- vi é una richiesta diagnostica motivata; 
- non esistono, in alternativa, altri tipi di esame senza l’impiego di radiazioni ionizzanti 
- non vi sono altri reperti diagnostici validi (il paziente deve informare il radiologo se è in possesso di 

esami radiografici eseguiti di recente in un esame per valutazione dello stesso distretto anatomico); 
- l’attrezzatura disponibile in questo studio radiologico consente la minor dose di radiazioni 

compatibilmente con il risultato diagnostico necessario. 
 

In questo studio radiologico l’attrezzatura radiologica é sottoposta a: 
- prove di verifica periodiche delle caratteristiche di funzionamento da parte di un professionista laureato 

ed esperto in fisica medica a seguito delle quali é rilasciata specifica documentazione scritta; 
- controlli di qualità periodici da parte dello stesso esperto in fisica medica a seguito dei quali é rilasciata 

specifica documentazione scritta; 
- misure per la determinazione della dose al paziente al fine di ottimizzare la tecnica diagnostica per la 

tutela della salute del paziente. 
 

  
 

Le è stato prescritto un esame radiologico per ottenere informazioni utili per la sua salute. L’esame proposto si 
effettua con l’impiego di Raggi X, potenzialmente dannosi anche a basse dosi. 

Gli operatori sono a sua disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 

 
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

DICHIARO/DICHIARIAMO 
 

di essere stato/a informato/a in maniera chiara, completa e comprensibile in merito all'esame radiologico da 

eseguire e ne autorizza l’esecuzione. 

(se del caso) con il supporto del mediatore culturale Sig   

 

DICHIARO/DICHIARIAMO 

Di essere a conoscenza della possibilità di revocare il presente consenso in qualsiasi momento prima 

del trattamento/atto sanitario proposto e di : 

□ ACCETTARE □ NON ACCETTARE 

liberamente, spontaneamente ed in piena coscienza il mio consenso all’atto sanitario proposto 

 
PER LE DONNE IN ETA’ FERTILE 

La procedura descritta nel presente modulo comporta l’impiego di Raggi X, sconsigliato nel caso di donne con 
gravidanza in corso, in quanto potrebbe provocare danni al nascituro. Questo comporta che, con la firma del 
presente modulo Lei dichiara di non essere in gravidanza 

COGNOME………………………………………. 

NOME...................................................................... 

Data di 
nascita.............../.................../........................ 

Dati identificativi dei genitori (in caso di minori 

di  età) o del legale rappresentante: 

 
……………………………………………………….. 

…………………………………………………. 
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DICHIARO 

 

□ di essere in stato di gravidanza 

□ di NON essere in stato di gravidanza 

 
CONFERMO di aver ben compreso le spiegazioni che mi sono state fornite, pertanto acconsento a sottopormi a 
questo esame. 

 

Data  /  /   Firma dell’assistito/a e/o del/i legale rappresentante/i     
 
 

DIRITTO DI REVOCA 

DICHIARO DI VOLER REVOCARE IL CONSENSO 

 

Data  /  /   Firma dell’assistito/a e/o del/i legale rappresentante/i     


