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Mod. M7.2/1 Rev. 9 del 09/02/2016 
 

COGNOME: 

NOME: 

DATA DI NASCITA: 

INDIRIZZO: 

 

 

Esame RM richiesto………………………………….…………   Medico inviante………………………………………………. 

 

• Ha Pace- Maker? SI NO 

• Ha mai subito interventi chirurgici di rilievo (testa, collo, torace, cuore, addome o altro)?    
  SI NO 
 Se SI, quali...................................................................................................................  
 

• Ha clips chirurgiche, stent vascolari, schegge metalliche? SI NO 

• Ha importanti protesi metalliche? SI NO 

• Ha Protesi al Cristallino? Protesi acustiche? Impianti cocleari? SI NO 

• Soffre di claustrofobia? SI NO 

• La Paziente porta la spirale intrauterina (IUD)? SI NO 

• La paziente è in stato di gravidanza? SI NO  
Se sì, in quale settimana?......................  

• Ha mai subito incidenti stradali o di caccia? SI NO 

• Lavora o ha mai lavorato in officine meccaniche? SI NO 

• Ha tatuaggi? SI NO 

• Porta lenti a contatto? SI NO 
 
  
Data                                                                 firma leggibile dell’utente per il consenso all’esecuzione dell’esame 
 
---------------------------------     X--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Spazio riservato ai genitori nel caso di paziente minore o al tutore legale. 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………..genitore esercente la patria potestà/tutore legale di…………………….. autorizza l’esecuzione 
dell’esame di risonanza magnetica con le modalità ritenute più opportune dal medico radiologo e si rende responsabile dell’autorizzazione anche da 
parte dell’altro genitore. 
 
Data                                                                         firma del genitore esercente la patria potestà/tutore legale per il consenso 
 
-----------------------------------                           all’esecuzione dell’esame (leggibile)------------------------------------------------ 
 
 
Data                firma del minore responsabile per il consenso all’esecuzione dell’esame 
  
-----------------------------------                                         (paziente 14-17 anni ; firma leggibile) ----------------------------------------------- 
 

 
L’esame di risonanza magnetica (RM) si basa sull’utilizzo di un campo magnetico e di onde di radiofrequenza e pertanto, alle conoscenze attuali, 
non presenta rischi. 
Si specifica tuttavia, che in alcuni casi il campo magnetico potrebbe produrre effetti indesiderati. Si prega pertanto di leggere attentamente le 
informazioni qui di seguito e di rispondere a tutte le domande indicate nella pagina seguente e di firmare in segno di consenso libero e ed informato. 

NB: SONO ESCLUSI DALL’INDAGINE RM I PAZIENTI PORTATORI DI: 

Pace –maker cardiaco -  Neurostimolatori  -Schegge o frammenti metallici intra-oculari o in adiacenza a strutture vascolari - Pompe per 
infusione di farmaci 

I Pazienti che hanno subito interventi di rilievo (testa, cuore, torace ) o che sono portatori di stent metallici vascolari sono pregati di allegare una 
certificazione attestante che i materiali metallici utilizzati sono RM compatibili. 
 
Al momento dell’esame si raccomanda di presentare tutta la documentazione clinica e radiologica inerente accertamenti precedentemente eseguiti, 
anche in altre sedi. 
 
Prima dell’esecuzione dell’indagine RM si raccomanda di togliere: 
orologio, carte di credito o tessere magnetiche, monete, chiavi, forcine, apparecchi acustici, protesi dentarie mobili, occhiali, orecchini, piercing e 
qualsiasi altro oggetto metallico. 
 
L’esame viene consegnato su supporto CD.  
 
 

IL TRSM ………………………………..  IL MEDICO RADIOLOGO     ………………………………………… 


