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Questionario preliminare all'esecuzione dalla Risonanza Magnetica
|csamrdrRsonmzaNlagnùicaNucleareèbÀsarosulllnpiegodiùnc.nDonaenèticocdiradionequenzè:esononùdunosoperl,orsmismo
unuo. E'comunque nece$aria la cono\ùenza lrèlìmlnarc dialcuni lì(ori che poiEbbcro nreliÉi dùnosjper ia saìùtc dct purenLe.

La preghiamo pertanto di rispondere ai sequenti quesiti. con Ìa massima attenzion€
Ha eseguito in precedenza esamiRM SI NO
Ha nìai l"\ oaato (o lar ora, corne "a'Jatore. lor.r:lore. ccfio//iere SI NO
Ha mai .ubito irciderri .rradalio di iaccia SI NO
E'stato \ ittima di traumi di esplosione SI NO
E'in stato di gravidanza cerla o Dresunta SI NO
Per ìe Dol re indicàre daLa ulrime mesL"-aTioni
Soffre di claustrofobìa SI NO
Ha mai ar'uto reazioni allergiche al mezzo di contmsto SI NO
Se Sl specificare tipologia reazione a farmaco ST NO
Ha subito iùterventi chirurgici su Testa Addome, Collo Estremità, Torace, Altro: tr SI tr NO
Se sì specificare (distetto/anno)

Trieste Firma del Radioloso

Dichiarando di avere risposto al questionario in maniera precha e veritiera, e presa visione della nota informati-
va, esprimo il mio consenso informato e consapevole all,esecùzione delt,esame.

Fima del Paziente*
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E'f orratore/ponahice di
Pace-maker cardiaco o di alt tiDi di catete cardiaci? ST NO
Protesi metalliche (per pregresse fratture. inteNenti coÌrettivi articolari. ecc..) come viti,
chiodi. fi1i...

ST NO

Clips (punti metallici) su aneurismi (vasi sanguigni). aor1a. cefl,ello SI NO
Valvole cardiache SI NO
Distrattori (protesi) della colonna vertebrale SI NO
Pompa di infusione per insulina o altri farmaci SI NO
CoDi merallici nelle orecchie o impianti per l'.rdiro ST NC
\eurostimolatori. clcnrodi impidntart' nel cer\elio o suodural. ST NO
(rtetere sprnrle o rernicolare (in pa,, ienr' "fleni da idrocelalor SI l\o
Spjrali lntrauterine sl NO
Protesi dentarie fisse o mobili SI NO
Prolesi del crislallino SI NO
Lenti a contatto SI NO
Piercing SI NO
Localizzaz-lone
Cerotti trans demici SI NO
Schegge o frammenti metallici SI No
Attualmente sta alÌattando SI NO
E' a conoscenza di essere aflètto da anemia falcifome SI NO
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NOTA INFORMATIVA
Risonanza Màgtretica

Gentile Signora, Egregio Signore,
Le è stato consigliato di sottoporsi ad esame di risonanza Magnetica. indagine con la quale il medi
co potrà avere notizie utili, e non ottenibili con altre metodiche, per 1a dìagnosi e la cura de1 Suo

problema clinico. Nel qucstjonario, Le vengono poste domaDde sul Suo stato di salute, in modo da

garantire l'espletamento dell'esame RM in condizioni di sicurezza. Le raccomandiamo di risponde-

re alle domande con la massima attenzione. e di chiedere eventualmente il suppofto da parte del
personaÌe de1 Servizio di Radiologìa nel caso si trovasse in dubbio o difficoltà. La fusonanza Ma-
gnetica non utilizza radiazioni ionizzanti (raggi x) come awiene per le radiogmfie e la TAC; essa

invece impiega un intenso campo magnelico che esercita (come una calamita) foze attrattive sui

materiali fero-magneticì che ìei può avere con sé o nel suo corpo. Quali ad esempio, protesi chirur-
giche. pace-maker, schegge metalliche, spirali intrauterine, o simili. Ecco perché Le vielìe chiesto di
informare il personale in me to a tali oggetti. Durante l'esame. non aweÌtirà alcun dolore o fasti-
dio. Lo scopo del cluestionario è dconoscere i rischi specifici dell'esame di RM legati a1 campo nra-

gnetico de11'apparecchiatua.
E'impofiante che Lei resti quanto piir possibile fermo. rcspiÈndo regolamente. ne1 corso

dell'esame. che può durare dai 20 ai 55 minuti, a seconda della complessità delf indagine da effet-
tuare. L'apparecchio di Risona.za Magnetica in funzione presso ii Sanatorio triestino è un Tomo-
grafo MRI super conduttore ad alto campo (Voyager-Signa 1,5T), a tòro ampio; l'illuminazione e la
ventilazione garantiscolo condizioni adeguate ad una pennanenza sicrua e confofievole.

PER EFFtrTTUARE L'ESAME NELLA MASSIMA SICUREZZA, OCCORRE:

I ) I'ogliere tutti gli oggetti metallici (fem1ag1i per capeÌ]i, occhiali, gioielli, penne. orologi, carte di
credito o comunque suppofii magnetici, dispositivi elettronici).

2) Togliere le protesi mobili (apparecchi per I'udito. dentiera. corone temporanee. cintum lcnitaria,
lenti a contatto...) e biancheria contenente componenti metalliche (gancetti, clips, e1c..). Togliere
collant e altri capi di vestiario sintetici.

3) Presentarsi con la pelÌe ben pulita ed asciutta, senza residui di creme o fflrcco vjso/occhi. Rimuo-
rere erenruali"glitter" da 

'malto 
unghic.

Attenzione: I'esame può rovinare i tatuaggi. contenenti componenti metalliche nelf inchiostro,
eventualmente presenti sulla pelle.

Cofiesemente, ricordi di poÌ'tare con sé, il gionro dell'esame, tutta Ìa documentaziore precedente

ìnerente al problema che si va ad indagare.

ll personale è comunque a Sua dìsposizione per chia re eventuali dubbi e per rispondere ad ulteriori
domande rispetto al contenuto della breve nota di cui sopra; ncl caso, ricordiamo di contattarlo sen-

za indugi prima di sottoporsi all'indagine.

Gmzie per la cofiese collaboraziolìe.

Fima del paziente*

*in caso dì paziente minorenne è necessaria la fimra dì un geritore o di chi ne fa le veci
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