
Consenso informato all’esame di: 
RX UROGRAFIA ENDOVENOSA con Mezzo di Contrasto (Legge 22 Dicembre 2017, n.219)

Per il paziente da leggere attentamente DR 05  PO 01

SINTESI INFORMATIVA
La urografia è una indagine radiologica che consente di visualizzare reni e vie escretrici renali (pelvi, ureteri, vescica). Poiché si 
tratta di un esame che espone a radiazioni ionizzanti se ne deve evitare l’utilizzo in assenza di un’indicazione clinica specifica, 
inoltre le donne in età fertile devono escludere gravidanze in corso.

A COSA SERVE
La indagine è indicata nella ricerca delle patologie delle varie strutture che compongono l’apparato urinario (malformazioni, 
formazioni calcolotiche, neoplasie). 

COME SI EFFETTUA
Prevede una prima fase nella quale viene eseguito un radiogramma diretto dell’addome senza somministrazione di m.d.c. per 
valutare l’eventuale presenza di formazioni calcolotiche radio-opache e per valutare la completezza della necessaria toilette 
intestinale. Nella seconda fase verrà somministrato per via endovenosa il mezzo di contrasto (m.d.c.) contenente iodio, opaco ai 
raggi X, che, essendo eliminato per via urinaria, permetterà la visualizzazione delle varie strutture dell’apparato urinario e della 
loro eventuale patologia.Verranno quindi eseguiti una serie di radiogrammi in numero variabile a secondo della patologia 
sospettata o riscontrata in corso di esecuzione della indagine. 

COSA PUO’ SUCCEDERE – EVENTUALI COMPLICANZE
Una funzionalità renale compromessa è il principale limite all’uso del mezzo di contrasto organo- iodato. Il dosaggio della 
creatinina serica è insufficiente per una valutazione della funzionalità renale, pertanto si deve eseguire la stima del filtrato 
glomerulare (GFR) che può essere facilmente calcolata. I mezzi di contrasto iodati attualmente a disposizione sono prodotti 
estremamente sicuri, ma occasionalmente possono dare le seguenti reazioni: 
MINORI come vampate di calore, starnuti, nausea, vomito, orticaria circoscritta, sintomi che in genere non richiedono alcuna 
terapia e si risolvono spontaneamente. MEDIE O SEVERE come orticaria diffusa, difficoltà respiratorie, battiti cardiaci irregolari 
o perdita di coscienza, shock anafilattico, edema della glottide, richiedono di solito terapia medica o l’intervento del rianimatore. 
In casi del tutto eccezionali, come avviene con molti altri farmaci, i mezzi di contrasto possono causare decesso. 
I medici ed il personale della radiologia sono addestrati per curare nel miglior modo possibile queste reazioni nel caso si verifi-
cassero. E’ altresì possibile la comparsa di effetti collaterali rari ed imprevedibili, non segnalati (generalmente di lieve-media 
entità) e l’aumento di probabilità di comparsa degli effetti collaterali segnalati, per patologie concomitanti e l’esecuzione di altri 
trattamenti (farmacologici, chemioterapici,...). Esiste la possibilità di reazioni ritardate (entro una settimana), generalmente 
cutanee lievi, che si risolvono per lo più senza terapia.

PREPARAZIONE NECESSARIA - RACCOMANDAZIONI
E’ necessaria una buona toilette intestinale che si ottiene seguendo la preparazione illustrata nella tabella sotto riportata. La 
presenza di materiale fecale nell’intestino può creare false immagini o nascondere la patologia per cui è possibile che l’indagine 
venga rinviata. Non è necessario interrompere eventuali terapie farmacologiche in corso (ad es. per l’ipertensione o il diabete).

3 GIORNI PRIMA DELL’ESAME:
Dieta priva di scorie: 
- NON CONSENTITI: frutta, verdura, pane, pasta, riso, patate e legumi;
- CONSENTITI: latte, yogurt, formaggi, carne, pesce, brodo e succhi di frutta.

IL GIORNO PRECEDENTE L’ESAME:
- Ore 13,00: pranzo secondo dieta;
- Ore 16,30: una bustina di SOLFATO DI MAGNESIO in un grosso bicchiere d’acqua, meglio se tiepida;
- Ore 20,00: BERE UN BRODO CALDO;
- DA QUESTO MOMENTO IN POI SI DEVE OSSERVARE IL DIGIUNO.

N.B. Eventuali disdette devono essere comunicate tempestivamente alla segreteria del centro.
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TOSSICITA’ GENERALE: i mezzi di contrasto possono interferire con la funzionalità del fegato, dell’apparato cardiova-
scolare e soprattutto dei reni; un reale problema può verificarsi soltanto in presenza di gravi, preesistenti alterazioni 
di tali apparati – per questa ragione le chiediamo di segnalare eventuali fattori di rischio a Lei noti e di portare con 
sé, al momento dell’esame, i risultati di tutte le indagini eseguite di recente. Il medico radiologo e l’anestesista li 
valuteranno prima dell’indagine radiografica cui Lei deve essere sottoposto.
REAZIONI “PSEUDO ALLERGICHE”: sono legate ad un’intolleranza “individuale” alla sostanza iniettata, e sono, 
purtroppo, imprevedibili. Nella stragrande maggioranza dei casi sono di modesta entità, e vengono agevolmente 
controllate con semplici provvedimenti terapeutici. Reazioni gravi o gravissime possono verificarsi, ma sono del tutto 
eccezionali (circa 1 paziente su 200.000); nell’ambiente ospedaliero sono disponibili tutti gli strumenti per affrontar-
le in modo tempestivo.
Le chiediamo di segnalare eventuali precedenti manifestazioni allergiche, specie se legate alla somministrazione di 
mezzi di contrasto.

N.B.: nel caso Lei non acconsenta alla somministrazione del mezzo di contrasto, il medico radiologo (che è tenuto 
per legge a vigilare sulla appropriatezza degli esami che comportano un’irradiazione per il paziente) si riserva la 
decisione sull’utilità o meno di eseguire l’esame senza mezzo di contrasto, in base al particolare quesito clinico.
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MODULO DI PREPARAZIONE AL M.D.C.
In conformità alla nota del Ministero della Sanità del 17/09/1997 sull’utilizzazione dei mezzi di contrasto, è necessario conosce-
re le condizioni clinico anamnestiche della o del paziente,

Sig/ra ________________________________________________ relativamente all’indagine_________________________________________________
che comporta l’uso di contrasto organo-iodato per via iniettiva.
In particolare, si ricorda che l’esame strumentale in oggetto è controindicato nel caso in cui elementi clinico anamnestici docu-
mentino la presenza di:
1. Comprovato rischio allergico
2. Forme gravi di insufficienza epatica, renale e cardio-vascolare
3. Paraprotenemie o mieloma multiplo
Si prega di indicare se il paziente rientra in una delle succitate categorie di rischio ma l’indagine è indispensabile e deve essere 
programmata di concerto tra medico curante e il medico radiologo (evidenziare anche in quale categoria a rischio rientra il 
paziente) ivi valutarne l’esecuzione in centri dotati di reparto di rianimazione.

 £ SI: si comunicano i seguenti elementi clinico anamnestici controindicanti la somministrazione del mezzo di contrasto
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________  

 £ NO

ESAMI DA ESEGUIRE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL M.D.C.
AZOTEMIA – GLICEMIA – CREATINEMIA CON GFR – ELETTROFORESI PROTEICA – ELETTROCARDIOGRAMMA
All’attenzione dei medici di Medicina Generale:
- se il valore di GFR è maggiore di 60 ml/min/1.73 m2, il paziente può continuare ad assumere la Metformina
- se il valore di GFR è tra 30 e 60 ml/min/1.73 m2, il paziente deve sospendere l’assunzione della Metformina 48h prima dell’ese-
cuzione dell’esame RX con MDC e riprendere l’assunzione della Metformina 48 h dopo l’esecuzione dell’esame RX. (se necessario 
ripetere l’esame di CREATINEMIA CON GFR)
- e il valore di GFR è minoredi 30 ml/min/1.73 m2, il paziente non può eseguire l’eame RX
N.B. Gli esami non devono essere antecedenti i 2 mesi la data di esecuzione dell’esame e si raccomanda il digiuno assoluto 
almeno 6 ore prima dell’esame.
In mancanza degli esami sopra indicati l’indagine non potrà essere eseguita.

TERAPIA DI PREPARAZIONE indicata al M.D.C. (previa approvazione del medico di famiglia): 
- 13 ore prima dell’esame: 1cp di Deltacortene 25 mg + 1 cp di Ranitidina 150 mg + 1 cp di Cetirizina 10 mg
- 7 ore prima dell’esame: 1cp di Deltacortene 25 mg + 1 cp di Ranitidina 150 mg + 1 cp di Cetirizina 10 mg
- 1 ora prima dell’esame: 1cp di Deltacortene 25 mg + 1 cp di Ranitidina 150 mg
ACCESSO: consegnare alla struttura 2 giorni prima dell'accesso tutti i precedenti inerenti alla problematica per cui si richiede 
l'esame. È facoltà del medico refertante, decidere di rinviare l'esame in caso di mancata presentazione dei precedenti ove tali 
fossero rilevanti per la sicurezza del paziente e la migliore diagnosi.
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Per presa visione

Timbro e firma del medico curante
Dichiaro di aver assunto la terapia indicata

Firma del paziente o del genitore per i minori
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MODULO DI CONSENSO

Io sottoscritto/a______________________________________________________nato/a a________________________________________

il_____/____/_________documento tipo__________________________________________n. _____________________________________

padre/madre del minore_______________________________________nato a___________________________il_____/____/_________

DICHIARO

di aver letto attentamente la “SINTESI INFORMATIVA”, di aver discusso col Radiologo o Anestesista della struttura 
nonché col mio Medico Curante a cui ho consegnato e fatto firmare il “MODULO DI PREPARAZIONE AL M.D.C.” 
datomi per questo esame a cui devo sottopormi, quindi 

 £ accetto l’indagine proposta e autorizzo i medici del CENTRO RADIOLOGICO “ MADONNA DELLA BRUNA 
srl “ ad eseguire l’esame radiologico con mezzo di contrasto

 £ rifiuto l’indagine proposta

Le ricordiamo che sussiste l’obbligo del ritiro del referto (L. 412/91, art.4 comma 18 e s.m.i.) entro 30 giorni dalla sua emissione.

DA COMPILARE SOLO PER LE DONNE IN ETA’ FERTILE

DICHIARAZIONE di STATO DI GRAVIDANZA CERTA O PRESUNTA, LA PAZIENTE DICHIARA:

 £ non essere in stato di gravidanza              £ essere in gravidanza (esame rinviato) 

 £ non sapere con certezza il proprio stato di gravidanza (esame rinviato) 

Firma dell’anestesista
(presente all’iniezione del mezzo di contrasto)

Data

Firma del radiologo
(autorizzo l’esecuzione dell’esame con mezzo di contrasto)

Firma del paziente o del genitore per i minori
(presto il mio consenso)Pinzare in questo spazio il talloncino del 

flacone del mdc usato


