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INDAGINI DIAGNOSTICHE CON MEZZO DI CONTRASTO PER RISONANZAMAGNETICA 

Modulo Richiesta e Indicazione per la preparazione dei pazienti ospedalizzati.  

Questo foglio raccoglie le informazioni in merito allo stato di salute del paziente e necessarie al corretto 

espletamento dell’esame richiesto. Vi preghiamo di leggerlo e di compilarlo con attenzione, ciascuno per le 

parti di competenza. Il personale che accompagnerà il paziente avrà cura di consegnarlo al Personale 

Sanitario il giorno dell’esame, compresa documentazione personale, cartella clinica, richiesta di prescrizione 

esame. Sia per gli esami con contrasto che senza, il paziente, dovrà togliere, fermagli per capelli, occhiali, 

gioielli, carte di credito, monete, chiavi, protesi dentarie mobili, eventualmente il trucco.  

 
A CURA DEL MEDICO PRESCRITTORE o Medico di Medicina Generale su indicazione dello specialista. 

Dati del paziente                                                                            Tipo Esame Richiesto 

Cognome  nome_______________________________________      RM ____________________________________________ 

Data di nascita________________________________________ Notizie Cliniche e quesito diagnostico_________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Prvenienza:  □  Interno U.O_____________________________ 

                      □  Esterno ________________________________ 

                      □  Altra ASL      

 

Creatininemia mg/dl______________ (non antecedente a 30 gg)    eGFRml/minuto / 1, 73 m2________________ 

 Peso Kg___________________      Digiuno da almeno 6 ore □ NO      □  SI   

Il/la paziente presenta: 

Precedenti reazioni moderate/severe ai mezzi di contrasto       □ NO      □  SI   (se   si eseguire preventivamente consulenza 
Anestesiologica e/o Allergologica); 

Specificare tipo di MDC, tipo ed entità della reazione___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
Allergie in Trattamento                      □ NO      □  SI            Asma                                   □ NO      □  SI   

Insufficienza Renale                          □ NO      □  SI            Diabete                                 □ NO      □  SI   

Insufficienza Epatica                         □ NO      □  SI            Insufficienza Cardiac          □ NO      □  SI   

Trattamento in atto con farmaci       □ NO      □  SI  (Solo se uno di questi indicati) 

Biguanidi (Metformina) □Interleukina 2  □   (se si eseguire preventivamente consulenza medica per sospensione terapia 
per un tempo superiore all’emivita del farmaco e/o sostituiro). 

 
                                                                                                              Firma del Medico Prescrittore (con timbro) 
 
Data_____________________                                                      ____________________________________________ 

 

 

 

 


