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1. PREMESSA 

Il D.M. 14 gennaio 2021 sancisce gli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza 

magnetica per uso clinico. 

L’attenzione di questa procedura è rivolta al punto B dell’allegato al D.M. 14/01/21 di cui si riporta 

uno stralcio: 

....omissis 

L’accesso al sito di risonanza magnetica deve essere rigorosamente valutato, in applicazione del 

modello organizzativo all’uopo adottato dalla struttura sanitaria, per soggetti portatori di: dispositivi 

impiantabili attivi; qualsiasi altro dispositivo medico, anche impiantabile; qualsiasi dispositivo od 

oggetto inamovibile dal corpo. 

Per la gestione di tali casi è fatto obbligo alla struttura sanitaria di codificare in un documento il 

comportamento organizzativo specifico dei lavoratori, nel quale siano chiarite le competenze e 

siano codificate le procedure, riportate anche nel Regolamento di Sicurezza del sito di risonanza 

magnetica. 

Per quanto concerne i Pazienti portatori di dispositivi cardiaci impiantabili attivi, è fatto obbligo alla 

struttura sanitaria di predisporre un modello organizzativo specifico, a garanzia della sicurezza 

della prestazione e della salute del Paziente, che comprenda un processo di valutazione del 

rapporto rischio beneficio di esecuzione/mancata esecuzione dell’esame di risonanza magnetica, 

sotto la diretta responsabilità del Medico Responsabile della sicurezza clinica e della efficacia 

diagnostica della apparecchiatura di risonanza magnetica. 

Tale modello deve tenere conto dei seguenti elementi minimi: metodologia adottata per la 

identificazione univoca del dispositivo medico; procedura per l’identificazione della categoria di 

appartenenza del dispositivo medico in relazione ai possibili rischi di utilizzo in risonanza 

magnetica (dispositivo con etichettatura «safe», «conditional», «unsafe»); attribuzioni delle figure 

professionali coinvolte nel percorso di valutazione tecnica pre-esame; codifica degli accertamenti 

sul Paziente in corso di esame di risonanza magnetica; verifica di funzionalità post esame di 

risonanza magnetica del dispositivo medico impiantato, ove applicabile. 
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2. SCOPO 

Lo scopo della seguente procedura è assicurare al Paziente l’esecuzione in sicurezza dell’esame 

di diagnostica a Risonanza Magnetica mediante la definizione delle diverse fasi del processo. 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La procedura si applica alla U.O. di Radiologia del Presidio Ospedaliero “Antonio Segni” di Ozieri, 

dove è presente una apparecchiatura di diagnostica a Risonanza Magnetica ad alto campo, e a 

tutte le UU.OO. del Presidio Ospedaliero Unico della ASSL di Sassari. 

4. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 

 

POU Presidio Ospedaliero Unico  

U.O. /UU.OO. Unità Operativa / Unità Operative 

UO SS Unità Operativa Struttura Semplice 

UO SC Unità Operativa Struttura Complessa 

RUO Responsabile di Unità Operativa 

ER Esperto Responsabile della sicurezza in RM  

MR Medico Responsabile della sicurezza clinica e della efficacia diagnostica dell’apparecchiatura RM 

DM Dirigente Medico 

TSRM Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

CPSI Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 

RQ Referente Qualità, responsabile della codifica 

SFS Servizio di Fisica Sanitaria 

SIC Servizio di Ingegneria Clinica 

SFO Servizio Farmacia Ospedaliera 

RM Apparecchiatura di Risonanza Magnetica 
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Responsabilità 

Il MR ha il compito di definire le corrette modalità di esecuzione degli esami e deve tenere conto 

delle competenze professionali e delle necessità operative dei medici specialisti non di area 

radiologica eventualmente coinvolti nell’esecuzione dell’esame. 

Il MR e l’ER hanno il compito di definire congiuntamente le corrette modalità di accesso al sito RM 

per tutto il personale, per accompagnatori, visitatori, manutentori e chiunque altro dovesse 

accedere. 

In caso di eventi sentinella (il Ministero della Salute definisce Evento Sentinella “evento avverso di 

particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno al Paziente 

e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario; il verificarsi di 

un solo caso è sufficiente per dare luogo ad un’indagine conoscitiva diretta ad accertare se vi 

abbiano contribuito fattori eliminabili o riducibili e per attuare le adeguate misure correttive da parte 

dell’organizzazione”) si dovrà fare riferimento alla Procedura gestione degli eventi Sentinella 

(Deliberazione CS ATS n.60 del 29.01.2020). 

Il medico radiologo responsabile della prestazione diagnostica RM, prima di effettuare 

l’esame, deve informare il Paziente sulle controindicazioni, i possibili rischi e le limitazioni di 

carattere medico, sulla base delle informazioni anamnestiche acquisite e di eventuali ulteriori 

approfondimenti clinici e/o strumentali, apporre la propria firma sul “Modulo di anamnesi e 

consenso informato per esame RM” (Allegato 1) e acquisire il consenso o il dissenso scritto. 

Nel caso di Paziente in età minore, è necessario il consenso dei genitori o di una figura legalmente 

autorizzata; nel caso di persona non in grado di esprimere un consenso, lo stesso dovrà essere 

espresso da una figura legalmente autorizzata. 

Il TSRM o il CPSI del sito RM, ciascuno per le competenze previste dalla normativa vigente, 

devono assicurarsi che il Paziente abbia compilato il “Modulo di anamnesi e consenso informato 

per esame RM” (Allegato 1), predisporre tutte le attrezzature in carico alla U.O. di Radiologia 

necessarie all’esecuzione dell’esame RM e verificarne lo stato di efficienza prima, durante e a 

conclusione dell’esame. 

Il Coordinatore della U.O. di Anestesia e Rianimazione deve garantire il corretto funzionamento 

di tutte le attrezzature della Anestesia e Rianimazione in uso presso il Sito RM (monitor multi-

parametrico, ventilatore, ecc.), come previsto dalla procedura “Gestione dell’emergenza 

intraospedaliera” (Deliberazione D.G. n°118 del 31/03/2022). 
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Il Coordinatore della U.O. di Radiologia deve individuare un infermiere del turno mattutino che 

esegua tutti i controlli previsti del carrello per l’emergenza in dotazione al Sito RM come da 

procedura “Gestione del carrello di emergenza nelle UU.OO. del PO A. Segni di Ozieri” 

(Deliberazione D.G. n°118 del 31/03/2022). 

Il personale di area non Radiologica che deve accedere all’interno della Sala Magnete e che 

non rientra nell’elenco del personale autorizzato, deve compilare la “Scheda di autorizzazione 

all’accesso alla Zona Controllata del Sito RM” (Allegato 2) al primo accesso e confermare 

l’assenza di controindicazioni negli accessi successivi. 

Il DM dell’U.O. che ha in carico il Paziente, all’atto della prenotazione dell’esame e al fine di una 

migliore ottimizzazione delle liste di lavoro, dovrà compilare l’apposito Questionario anamnestico   

(Allegato A) in forma cartacea (nelle more di un adeguamento del sistema Galileo o della 

definizione di un programma interno di trasmissione) per consentire al medico radiologo 

responsabile della prestazione diagnostica RM una valutazione preliminare su eventuali condizioni 

di incompatibilità del Paziente all’esecuzione della procedura richiesta . 

La Farmacia Ospedaliera deve fornire supporto al medico radiologo responsabile della 

prestazione diagnostica RM nel reperimento delle informazioni sui dispositivi medici impiantati 

avvalendosi, per quanto di competenza, della consulenza dei Servizi di Fisica Sanitaria e 

Ingegneria Clinica  
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5. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ (Parte generale) 

 

                                      Funzione                                                            
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Definire per quanto di competenza 
le corrette modalità di accesso al 
sito RM  

 R  
   

 
  

Definire per quanto di competenza 
le corrette modalità di accesso al 
sito RM 

R    
  

 
  

Definire le corrette modalità di 
esecuzione degli esami RM 

R C C  
  

 
  

Predisporre tutte le componenti 
dell’apparecchiatura necessarie e 
verificarne lo stato di efficienza 
prima, durante e a conclusione 
dell’esame 

 

 

 

 

 

  R C 
 C 

 
  

Garantire il corretto 
funzionamento di tutte le 
attrezzature dell’Anestesia e 
Terapia Subintensiva in uso 
presso il Sito RM 

   C R C  
  

Individuare un infermiere del turno 
mattutino che esegua tutti i 
controlli previsti del carrello per 
l’emergenza 

    
 R 

 
  

Compilare la Scheda di accesso 
alla zona controllata del SITO RM 
al primo accesso e confermare 
l’assenza di controindicazioni 
negli accessi successivi 

 

    
  

 
R  

Fornire supporto al medico 
radiologo responsabile della 
prestazione diagnostica nel 
reperimento delle informazioni sui 
dispositivi medici impiantati 

    
  

 
 R 

 

Legenda: R: Responsabile Azione C: Coinvolto  
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6. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ (Parte specifica) 

 

                                        Funzione                                                                                   
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Richiedere esame RM per Paziente 
interno 

 

 

 

 

 

     R 
 

 

Richiedere assistenza anestesiologica 
per Paziente interno 

 

 C    R  

Compilare l’apposito Questionario 
anamnestico        

R 
 

Vagliare la richiesta di esame RM, 
decidere sull’opportunità di accoglimento 
della richiesta in base al principio di 
giustificazione e sulle modalità di 
esecuzione dell’esame stesso 

 

C   R    

Effettuare l’anamnesi, informare il pz e 
firmare l’apposito Modulo di anamnesi e 
di consenso informato per Paziente 
esterno 

   R    

Controllare accesso in Sala  
Magnete (Zona Controllata) 

C    R   

Preparare il Paziente all’esame RM C    R   

Verificare l’accesso venoso, se già 
posizionato, o predisporlo 

    R   

Fornire all’infermiere disposizioni 
sull’eventuale infusione di mezzo di 
contrasto 

 
 

 
 

 

R 
   

Preparare il tomografo RM per 
l’esecuzione dell’esame ed inserire i dati 

R       

Effettuare valutazione preliminare del 
Paziente per esame in sedazione 

 R  C  C  

Gestione stravaso MDC    R C   

Gestione immediata emergenza  C   R C   

Gestione emergenza  R      

 

Legenda: R: Responsabile Azione C: Coinvolto  
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7. MODALITÀ OPERATIVE 

A. ACCETTAZIONE E ACCESSO DEI PAZIENTI AL SITO RM 

 
A.1. Pazienti esterni 

I Pazienti esterni accedono al Presidio dalla Hall del Padiglione C e verranno indirizzati dal 

personale del servizio di portierato all’accettazione della Radiologia e quindi nell’apposita sala 

d’attesa esterna; per il percorso di accesso in periodo pandemico si faccia riferimento alla specifica 

procedura “Percorsi interni per la gestione della fase 2” (Allegato 3). 

Al momento dell’esame il Paziente sarà accompagnato dal personale ausiliario della ditta esterna 

all’ingresso del sito RM, dove verranno svolte le procedure di anamnesi preliminari all’esecuzione 

dell’indagine. 

I Pazienti non deambulanti vengono trasportati nell’area (debitamente separata mediante 

paratie) antistante l’ingresso del sito RM e trasferiti sulla barella o sulla sedia a rotelle amagnetica 

in dotazione e successivamente accompagnati nella zona di anamnesi (interna al sito RM).  

Non essendo disponibile in Radiologia una sala d’attesa dedicata ai Pazienti non 

deambulanti, essi hanno la precedenza assoluta nell’esecuzione degli esami RM. 

Gli accompagnatori attenderanno nella saletta d’attesa interna posta alla fine del corridoio dell’ala 

delle diagnostiche, da dove verranno richiamati una volta concluso l’esame. 

Il medico radiologo di turno in RM è responsabile dell’accesso in Sala Magnete (Zona Controllata) 

di eventuali accompagnatori, la cui presenza sia opportunamente giustificata (es. disabili psichici, 

Pazienti autistici, minori ecc.), e deve pertanto: 

• far compilare e apporre la firma sulla “Scheda di autorizzazione all’accesso alla Zona 

Controllata del Sito RM” (Allegato 2); 

• fornire adeguate informazioni sul comportamento all’interno del sito RM e sul divieto 

assoluto di portare in sala magnete oggetti o devices ferromagnetici; 

• far depositare gli oggetti personali nella cassetta di sicurezza posta all’interno dello 

spogliatoio Pazienti. 
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A.2 Pazienti interni 

Il medico del Reparto/Servizio che ha in carico il Paziente, all’atto della prenotazione dell’esame e 

al fine di una migliore ottimizzazione delle liste di lavoro, dovrà compilare il “Modulo di anamnesi e 

consenso informato per esame RM” (Allegato 1) inserito sul sistema GALILEO per consentire al 

medico radiologo responsabile della prestazione diagnostica RM e al CPSI della sala RM una 

valutazione preliminare su eventuali condizioni di incompatibilità del Paziente all’esecuzione della 

procedura richiesta. 

Il medico del Reparto/Servizio che ha in carico il Paziente: 

• se il Paziente NON È PORTATORE di dispositivo medico, procede con la 

richiesta dell’esame RM per via informatica sul sistema GALILEO: il CPSI della 

sezione RM provvederà a fissare la data della prestazione richiesta e a 

comunicarla al reparto richiedente tramite il medesimo sistema GALILEO; 

• se il Paziente È PORTATORE di dispositivo medico, contatta il medico radiologo 

di turno in RM il quale, sulla base del quesito diagnostico e delle informazioni 

riportate sul “Modulo di anamnesi e consenso informato per esame RM” 

(Allegato 1), valuta l’appropriatezza della richiesta: 

✓ nel caso in cui non ritenga appropriato l’esame, il medico radiologo si adopera per 

individuare una modalità diagnostica alternativa; 

✓ nel caso in cui il medico radiologo ritenga necessario effettuare la procedura diagnostica, 

nonostante la presenza del dispositivo, procede come riportato al paragrafo “Esecuzione di 

esami RM su Pazienti portatori di dispositivi medici impiantati” (pagina 15 della presente 

procedura); 

✓ se il Paziente necessita di sedazione, provvede alla richiesta di assistenza anestesiologica 

sul sistema GALILEO. 

In caso di indagini richieste con carattere d’urgenza, si dovrà concordare l’orario esatto per 

l’esecuzione dell’esame; il Paziente verrà accompagnato al sito RM dal personale ausiliario della 

ditta esterna, (come stabilito nelle procedure interne), con eventuale supporto medico e 

infermieristico a seconda delle condizioni cliniche rilevate dal medico che lo ha in carico.  

I Pazienti interni devono essere accompagnati nel sito RM dal personale ausiliario della ditta 

esterna. 
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I Pazienti non deambulanti vengono trasportati nell’area antistante l’ingresso del sito RM 

(debitamente separata mediante paratie) e trasferiti sulla barella o sulla sedia a rotelle amagnetica 

in dotazione e successivamente accompagnati nella zona di anamnesi (interna al sito RM). 

Non essendo disponibile in Radiologia una sala d’attesa dedicata ai Pazienti non 

deambulanti, essi hanno la precedenza assoluta nell’esecuzione degli esami RM. 

I Pazienti devono essere accompagnati con la cartella clinica e con un accesso venoso già 

posizionato.  

Il personale di turno in risonanza deve custodire, utilizzare per le necessità medico-diagnostiche e 

in seguito restituire tutta la documentazione personale del Paziente e quella eventualmente 

prodotta al momento dell’accesso in RM. 

Il medico radiologo di turno è responsabile dell’accesso in Sala Magnete (Zona Controllata) del 

personale di altri Reparti/Servizi e deve pertanto: 

• far compilare e apporre la firma sulla “Scheda di autorizzazione all’accesso alla Zona 

Controllata del Sito RM” (Allegato 2); 

• fornire adeguate informazioni sul comportamento all’interno del sito RM e sul divieto 

assoluto di portare in sala magnete oggetti o devices ferromagnetici; 

• far depositare gli oggetti personali nella cassettiera presente in sala refertazione.  

 

B. PROCEDURE PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI RISONANZA MAGNETICA  

 
B.1 Valutazione anamnestica 

Il CPSI o il TSRM della Sezione RM accompagna il Paziente all’interno del sito RM, nella sala 

anamnesi.  

Se emergono controindicazioni all’esecuzione dell’esame, il medico radiologo responsabile della 

prestazione diagnostica RM, rende edotto il Paziente delle valutazioni effettuate e prenota una 

eventuale indagine alternativa.  

Se non emergono controindicazioni, il medico firma il “Modulo di anamnesi e consenso informato 

per esame RM” (Allegato 1), informa il Paziente sull’indagine da eseguire, acquisisce il consenso o 

il dissenso scritto. 

Nel caso di Paziente in età minore, è necessario il consenso dei genitori o di una figura legalmente 

autorizzata; nel caso di persona non in grado di esprimere un consenso, lo stesso dovrà essere 

espresso da una figura legalmente autorizzata. 
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Il Medico radiologo fornisce all’infermiere disposizioni sull’eventuale infusione di mezzo di 

contrasto paramagnetico. 

B.2 Preparazione del Paziente  

Il Paziente viene invitato a spogliarsi e ad indossare camice e calzari monouso. 

Il Paziente dovrà riporre gli oggetti personali nella cassetta di sicurezza e chiuderla con la chiave 

amagnetica, che durante l’esame sarà custodita all’interno della Sala Magnete.  

L’infermiere verifica l’accesso venoso, se già posizionato, o lo predispone e in caso di difficoltà 

informa il medico. 

Si riporta la dotazione presente in Zona di Preparazione/Emergenza Paziente: 

• una barella amagnetica; 

• un carrello di emergenza con all’interno i farmaci e i dispositivi medici/presidi medico-

chirurgici; 

• un defibrillatore; 

• un aspiratore; 

• gas medicali a parete; 

• una sedia a rotelle amagnetica; 

• un armadio per la custodia dei flaconi di MdC. paramagnetico. 

È compito del medico valutare la situazione clinica e adottare eventuali e opportuni provvedimenti 

nel caso sia richiesta la presenza dell’anestesista, accordandosi sull’orario di esecuzione 

dell’esame. 

Nei casi urgenti è cura del medico che ha in carico e invia il Paziente richiedere l’assistenza 

anestesiologica. 

B.3 Esecuzione dell’esame 

Il TSRM e l’CPSI assistono il Paziente nel posizionamento sul lettino. 

Il TSRM prepara il tomografo RM per l’esecuzione dell’esame e inserisce i dati per l’esame. 

Dopo valutazione delle sequenze di base, il medico responsabile dell’esame dispone l’eventuale 

somministrazione del MdC paramagnetico e dà disposizioni in merito al CPSI.  
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In questa fase possono insorgere alcune complicanze:  

• stravaso extra-venoso del MdC: deve essere valutata l’entità dello stravaso nei tessuti molli 

con immediata interruzione della iniezione, medicazione del sito ed eventuale ricerca di un 

nuovo accesso venoso per il completamento dell’esame. 

• reazioni allergiche: si deve interrompere la procedura, valutarne l’entità e intraprendere 

opportune decisioni rianimatorie o farmacologiche, secondo la procedura riportata al 

successivo paragrafo E. 

C. PROCEDURE PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI RM IN SEDAZIONE  

Il Paziente che necessita di sedazione sarà valutato preliminarmente dal medico Anestesista. 

Il personale medico e infermieristico della U.O. di Anestesia e Rianimazione può monitorare 

costantemente il Paziente durante l’esame, senza dover permanere o accedere all’interno della 

Sala Magnete, grazie al monitor multi-parametrico tenuto in Sala Magnete e collegato al secondo 

monitor posizionato nella consolle di esecuzione dell’esame.  

Nel caso in cui, un’improvvisa emergenza costringa l’operatore a entrare in Sala Magnete e 

avvicinarsi oltre la linea gialla segnata a pavimento senza poter interrompere l’esecuzione 

dell’esame, il personale deve registrare tutti i dati relativi all’evento accaduto e comunicarli, per le 

valutazioni di competenza, al Medico e all’Esperto Responsabili della sicurezza RM. 

Nella tempistica di esecuzione dell’esame, si deve considerare il periodo post-esame, necessario 

per il risveglio del Paziente, che avverrà secondo modalità e tempi variabili da soggetto a soggetto: 

pertanto l’attività clinica sarà commisurata a tali variabili che, inevitabilmente, possono 

condizionare la durata dell’esame.  

Una volta terminato l’esame, il Paziente verrà trasferito con la barella amagnetica in Zona di 

Emergenza, dove sosterà per il tempo necessario a un iniziale risveglio, valutato dal Medico 

Anestesista-Rianimatore; in seguito, nell’area antistante l’ingresso del sito RM (debitamente 

separata mediante paratie) verrà trasferito su una barella non amagnetica e accompagnato presso 

il Reparto di provenienza dove permarrà in osservazione per il tempo ritenuto necessario a un 

completo risveglio.  

Sarà cura dell’organizzazione della U.O di Radiologia predisporre gli accessi in numero e in orario 

adeguati ad un eventuale allungamento dei tempi. 

Per l’esecuzione di esami RM su Pazienti interni che necessitino di assistenza anestesiologica 

viene dedicato un giorno fisso della settimana, attualmente individuato nel martedì per gli esami in 
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elezione, mentre vengono concordati con il medico di turno eventuali esami urgenti, differibili o 

indifferibili. 

Per i Pazienti esterni che necessitino di assistenza anestesiologica sarà cura del personale di 

turno nella sezione RM prendere contatto con l’UO di Anestesia e Rianimazione riprogrammando 

l’esame sulla base della disponibilità nella giornata del martedì. 

 

D. PROCEDURE PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI RM SU PORTATORI DI DISPOSITIVI MEDICI  

 

D.1 Acquisizione degli elementi informativi pre-esame 

L’esecuzione in sicurezza dell’esame RM in Pazienti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi 

o non attivi, è condizionata alla acquisizione di diversi elementi informativi quali: 

a) dati anagrafici del Paziente; 

b) esame richiesto (quesito diagnostico, distretto anatomico); 

c) storia clinica (breve storia clinica, tipo di device impiantato); 

d) identificazione univoca del/dei device impiantato/i (fabbricante, modello, accessori). 

Nel caso di Paziente interno: 

• Il medico della U.O. richiedente l’esame deve raccogliere tutte le informazioni relative ai 

punti a), b), c), d) e trasmetterle al medico radiologo, allegando, ove disponibile, la 

documentazione tecnica del device (manuale d’uso, tesserino di identificazione, etc); 

• Il medico radiologo responsabile dell’esecuzione dell’esame RM, avvalendosi del CPSI e 

TSRM di turno in RM, deve assicurarsi che tutte le informazioni relative ai punti A, B, C, D 

siano riportate sul “Modulo di anamnesi e consenso informato per esame RM” (Allegato 1); 

Nel caso di Paziente esterno: 

Il medico radiologo responsabile dell’esecuzione dell’esame RM, in fase di anamnesi, avvalendosi 

del CPSI e TSRM di turno in RM, deve assicurarsi che siano riportate tutte le informazioni relative 

ai punti a), b), c), d), gli eventuali allegati, quali la documentazione tecnica del device (manuale 

d’uso, tesserino di identificazione, etc). 
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D.2 Valutazione anamnestica ed esecuzione dell’esame RM 

Il medico radiologo responsabile dell’esecuzione dell’esame RM: 

• deve esaminare la documentazione fornita relativamente al device impiantato e, qualora 

non disponibile la certificazione di compatibilità RM del produttore del device, per il 

reperimento può richiedere supporto alla Farmacia Ospedaliera che si avvarrà, per quanto 

di competenza, dei Servizi Fisica Sanitaria e Ingegneria Clinica; 

• deve effettuare quindi un’accurata anamnesi, integrare le informazioni raccolte con quelle 

riportate nel “Modulo di anamnesi e consenso informato per esame RM” (Allegato 1), e 

valutare il rapporto rischio beneficio dell’esame; 

• deve acquisire il consenso informato all’esecuzione dell’esame sul modulo anamnestico; 

• deve predisporre l’esecuzione dell’esame avendo cura di richiedere, ove necessario, il 

supporto del medico specialista di altra disciplina; 

• deve fornire al TSRM precise indicazioni procedurali che tengano conto dei parametri 

tecnici che verranno utilizzati in sede di esame, al fine di garantire la sicurezza del 

Paziente, ovvero non compromettere il buon funzionamento del dispositivo medico; 

• Indirizzare i Pazienti portatori di dispositivi cardiaci impiantabili attivi, ai Presidi Ospedalieri   

idonei ad eseguire esami RM in sicurezza ( presenza di cardiologo/ UTIC). 

E. PROCEDURE PER LE EMERGENZE 

In caso di emergenze il TSRM, con l’ausilio dell’CPSI se presente, deve interrompere l’esame e 

avvisare il medico radiologo di turno in risonanza, che valuterà i provvedimenti da adottare 

(eventuale richiesta di intervento del Team dell’emergenza) e la opportuna modalità di 

movimentazione del Paziente, come previsto dalla procedura aziendale “Gestione dell’emergenza 

intra-ospedaliera” (Deliberazione D.G. n°118 del 31/03/2022). 

Il medico radiologo valuterà la necessità di trasferire il Paziente in Zona di Emergenza; in tal caso il 

TSRM, con l'ausilio del CPSI e/o del medico, deve estrarre il Paziente dal Gantry e posizionarlo 

sulla barella amagnetica. 

Il coordinatore della U.O. di Anestesia e Rianimazione deve assicurare la presenza e lo stato di 

efficienza di tutte le dotazioni della Zona di Emergenza/Preparazione che rientrano nel relativo 

centro di costo:  

• Ventilatore polmonare amagnetico; 

• Monitor multi - parametrico; 
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• Aspiratore amagnetico; 

• Laringoscopio amagnetico;  

• Lame amagnetiche; 

• Gas medicali a parete. 

Il coordinatore della U.O. di Radiologia deve assicurare la presenza e lo stato di efficienza di tutte 

le dotazioni della Zona di Preparazione/Emergenza che rientrano nel relativo centro di costo: 

• Barella amagnetica; 

• Sedia a rotelle amagnetica; 

• Carrello di emergenza amagnetico contenente il defibrillatore, i farmaci e i dispositivi 

medici/presidi medico-chirurgici; 

• Rilevatore di materiali ferromagnetici. 

Il medico radiologo interviene direttamente sul Paziente nei casi di segni clinici di reazioni 

allergiche lievi e precoci; 

nei casi più gravi o progressivi procede come segue: 

✓ attiva il Team dell’emergenza secondo la procedura “Gestione dell’emergenza 

intraospedaliera” (Deliberazione D.G. n°118 del 31/03/2022) specificando bene la sede 

dell’emergenza e si assicura che l’ingresso al sito RM sia facilmente accessibile; 

✓ in attesa dell’intervento del rianimatore, provvede a far sollevare le gambe del Paziente, 

somministrare ossigeno e iniziare l’infusione di liquidi e.v., monitorare i parametri vitali 

(PAS, SAT O2, ecc), predisporre adrenalina, idrocortisone e antistaminici.  

 

F. PROCEDURE POST-ESAME DI RM 

A conclusione dell’esame RM, le immagini acquisite vengono trasferite automaticamente al PACS. 

Il TSRM o l’CPSI assistono il Paziente durante la discesa dal lettino e lo accompagnano allo 

spogliatoio e quindi all’uscita del sito RM; qualora il Paziente avesse eseguito un esame con 

m.d.c., viene accompagnato in Zona di Emergenza e tenuto sotto osservazione dall’infermiere che 

deve avvertire immediatamente il medico al minimo segnale di instabilità. Dopo 10-15 minuti il 

Paziente viene controllato dall’infermiere che rimuove l’accesso venoso, lo accompagna allo 

spogliatoio e quindi all’uscita del SITO RM, ricevendo informazioni sui tempi e le modalità di ritiro 

del referto e dell’iconografia relativa. 
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8. DIFFUSIONE E ARCHIVIAZIONE DELLA PROCEDURA 

La presente procedura va archiviata nei manuali della U.O. di Radiologia e del sito RM. 

9. ALLEGATI 

Allegato 1: Modulo di anamnesi e consenso informato per esame RM 

Allegato 2: Scheda di autorizzazione all’accesso alla Zona Controllata del Sito RM 

Allegato 3: Percorsi interni per la gestione della fase 2 

Allegato A: Questionario anamnestico 

10. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

1. D.M. 14 gennaio 2021 “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le 

apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di 

apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione”. 

2. Rapporto ISTISAN 15/9 “Dispositivi cardiaci impiantabili attivi e RM: aspetti tecnologici, 

inquadramento normativo e modelli organizzativi”. 

3. D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro”. 

11. INDICATORI 

Indicatore N/D Fonte dei Dati 

 

Frequenza di elaborazione 

Di processo 
N. moduli di anamnesi e consenso 
informato correttamente compilati/ N. totale 
esami risonanza magnetica effettuati 

Cartella Clinica 

 

Semestrale 

Di esito 
N. interventi team emergenza/ N. totale 
esami risonanza magnetica effettuati 

Cartella Clinica 

 

Annuale 

 

 



	

Allegato 1 alla procedura di gestione dei pazienti da sottoporre 
ad esame di RM presso la Radiologia del PO “A. Segni” di Ozieri  

 
Prima stesura (2022) 

Cod. RM  1 
 

 

 

 
SITO RISONANZA MAGNETICA HITACHI ECHELON V716 1.5 T 

P.O. “Antonio Segni” OZIERI 
U.O.C. RADIODIAGNOSTICA 

 

MODULO DI ANAMNESI E CONSENSO INFORMATO  
PER ESAME DI RISONANZA MAGNETICA 

 
 
 
 

Dati del paziente  

Cognome Nome 

Data e luogo di nascita Peso (Kg) 

Residenza Recapito Tel. 

Indagine richiesta  

Reparto richiedente l’esame RM 

 
 
 
 

Dati del Genitore/Legale Rappresentante 
 

Cognome Nome 

Data e luogo di nascita Residenza 

Recapito Tel.  

Documento attestante  
nomina a Legale Rappresentante  

 



 

 

Nota informativa relativa all’esame RM 
 
La Risonanza Magnetica (RM) è una tecnica diagnostica che non utilizza radiazioni ionizzanti o 
sostanze radioattive, ma sfrutta l’impiego di intensi campi statici di induzione magnetica e onde 
elettromagnetiche a RF; in alcuni tipi di indagine possono anche essere somministrate al paziente, per 
via endovenosa, alcune sostanze con proprietà paramagnetiche come mezzo di contrasto: ad 
eccezione di tali casi, la RM si configura come un esame diagnostico non invasivo. 
L’esame RM, in base alle conoscenze attuali, non comporta effetti biologici rilevanti su pazienti privi di 
controindicazioni e viene svolto in accordo alle norme e agli standard di sicurezza; sebbene non 
esistano evidenze in grado di provare una sensibilità dell’embrione ai campi statici di induzione 
magnetica e alle onde elettromagnetiche RF utilizzati per indagini diagnostiche mediante RM, è 
prudente non effettuare l’esame RM in pazienti di sesso femminile durante il primo trimestre di 
gravidanza. 
Nel corso dell’esame RM è molto rara l’insorgenza di reazioni avverse: l’evenienza più probabile è 
rappresentata da una crisi di claustrofobia a carattere passeggero.  
L’impiego del mezzo di contrasto a base di sostanze paramagnetiche è generalmente ben tollerato e 
non provoca alcuna sensazione particolare; raramente possono comunque verificarsi episodi di 
ipersensibilità come orticaria o altri fenomeni allergici: in casi rarissimi sono stati riportati episodi di 
shock anafilattico.  
Il sito RM garantisce sempre la presenza di personale medico specializzato pronto ad intervenire in caso 
di emergenze mediche di qualsiasi genere. 
 

Esecuzione dell’esame RM 
 
I pazienti possono essere sottoposti all’esame RM solo previa esclusione di ogni possibile 
controindicazione, da accertarsi a cura del Medico Responsabile della prestazione diagnostica (MRP), 
previo utilizzo dell’apposito questionario anamnestico e del modulo di consenso informato. 
Per effettuare l’esame RM è necessario che il paziente, supportato dal personale di servizio: 
 

• tolga eventuale trucco per il viso e lacca per capelli; 
• rimuova qualsiasi oggetto metallico e depositi nello spogliatoio o negli appositi armadietti ogni 

oggetto metallico, ferromagnetico o di supporto magnetico (telefoni cellulari, monete, orologi, 
chiavi, orecchini, spille, gioielli, fermagli per capelli, tessere magnetiche, carte di credito, ecc.); 

• tolga eventuali protesi dentarie e apparecchi per l’udito; 
• tolga lenti a contatto o occhiali; 
• si spogli, e successivamente indossi l’apposito camice monouso fornito dal personale di servizio; 
• utilizzi la cuffia o gli appositi tappi auricolari fornitigli dal personale. 

 
La durata media dell’esame RM è approssimativamente pari a 30 minuti, ma può variare in relazione a 
esigenze cliniche e al numero di distretti anatomici da esaminare.  
Durante la fase di acquisizione dei dati, sono udibili dei rumori ritmici di intensità variabile provocati dal 
normale funzionamento dell’apparecchiatura RM.  
Le condizioni di ventilazione, illuminazione e temperatura sono tali da assicurare il massimo benessere, 
e ridurre possibili effetti claustrofobici: durante la fase di esame è necessario rimanere tranquilli e 
mantenere il massimo grado di immobilità per non compromettere il risultato diagnostico dell’immagine. 
La respirazione regolare e la deglutizione della saliva non disturbano l’esame; in alcuni tipi di indagine 
può essere richiesto al paziente di collaborare mediante atti respiratori e brevi periodi di apnea al fine di 
migliorare la qualità diagnostica delle immagini. 
Nella sala comando è sempre presente personale di servizio pronto ad intervenire in caso di qualsiasi 
necessità; il paziente è sempre in contatto vocale, acustico e visivo con gli operatori, che eseguono un 
controllo costante durante tutta la fase di esame.  
In caso di insorgenza di disturbi, come sensazione di claustrofobia, calore, prurito, affanno, palpitazioni 
o svenimento, è opportuno che il paziente avverta quanto prima il Medico Responsabile dell’esecuzione 
dell’esame RM, utilizzando gli appositi dispositivi di segnalazione. 
 
 

 
 



 

 

Questionario Anamnestico 
 
Il questionario anamnestico ha lo scopo di accertare l’assenza di controindicazioni all’esame RM o la 
non pertinenza di specifici approfondimenti preventivi: tale questionario deve essere attentamente 
compilato e firmato dal Medico Responsabile della Prestazione Diagnostica, il quale, in relazione alle 
risposte fornite dal paziente, può concludere che non sussistano controindicazioni all’esame RM.  
La controfirma del paziente a piè della medesima pagina, in calce alla formula del consenso, garantisce 
la sua piena consapevolezza delle gravi conseguenze che possono rivestire risposte falsi o mendaci ai 
quesiti sottoposti. 
 
• Ha eseguito in precedenza esami RM? SI NO 
• Ha avuto reazioni allergiche dopo somministrazione del mezzo di contrasto? SI NO 
• Soffre di claustrofobia? SI NO 
• Ha mai lavorato (o lavora) come saldatore, tornitore, carrozziere? SI NO 
• Ha mai subito incidenti stradali, incidenti di caccia? SI NO 
• È stato vittima di traumi da esplosioni? SI NO 
• Ultime mestruazioni avvenute: SI NO 
• Ha subito interventi chirurgici su: SI NO 

□ testa             □ collo  
□ addome       □ torace  
□ estremità  □ altro  

 

  

• È a conoscenza di avere uno o più dispositivi medici o corpi metallici all’interno 
del corpo? SI NO 

• È portatore di: SI NO 
o Pace-maker cardiaco o altri tipi di cateteri cardiaci? SI NO 
o Schegge o frammenti metallici? SI NO 
o Clips su aneurismi (vasi sanguigni), aorta, cervello? SI NO 
o Valvole cardiache? SI NO 
o Stents? SI NO 
o Defibrillatori impiantati? SI NO 
o Distrattori della colonna vertebrale? SI NO 
o Pompa di infusione per insulina o altri farmaci? SI NO 
o Corpi metallici nelle orecchie o impianti per udito? SI NO 
o Neurostimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali? SI NO 
o Atri tipi di stimolatori? SI NO 
o Corpi intrauterini? SI NO 
o Derivazione spinale o ventricolare? SI NO 
o Protesi dentarie fisse o mobili? SI NO 
o Atri tipi di stimolatori? SI NO 
o Protesi metalliche (per pregresse fratture, interventi correttivi articolari, ecc.), 

viti, chiodi, filo, ecc. SI NO 
o Protesi del cristallino? SI NO 

• Altre protesi?                                 Localizzazione SI NO 
• Ritiene di poter avere protesi/apparecchi o altri corpi metallici all’interno del 

corpo di cui potrebbe NON esserne a conoscenza? SI NO 

• È affetto da anemia falciforme? SI NO 
• È portatore di piercing?                  Localizzazione SI NO 
• Sta utilizzando cerotti medicali? SI NO 

 
 
 
 
 
 



 

 

Il Medico Responsabile dell’esecuzione dell’esame RM * 
 
preso atto delle risposte fornite dal paziente ed espletata l’eventuale visita medica e/o ulteriori 
indagini diagnostiche preliminari 
 

£ autorizza l’esecuzione dell’indagine RM 
 
£ non autorizza l’esecuzione dell’indagine RM 

 

Firma del Medico Radiologo Data 

  

 
 

Consenso informato all’esame RM 
 

Il paziente (o il Legale Rappresentante) ritiene di essere stato sufficientemente informato sui rischi 
e sulle controindicazioni legate all’esposizione ai campi elettromagnetici generati 
dall’apparecchiatura RM: pertanto, consapevole dell’importanza delle risposte fornite 
 

£ acconsente l’esecuzione dell’indagine RM 
 
£ non acconsente l’esecuzione dell’indagine RM 

 
 

Firma del paziente** 
(o del Legale Rappresentante) Data 

  

 
 

Consenso informato alla somministrazione di mezzo di contrasto 
 

Il paziente (o il Legale Rappresentante) si ritiene sufficientemente informato sui rischi legati alla 
somministrazione del mezzo di contrasto: pertanto, reso edotto dal Medico Responsabile della 
prestazione diagnostica, della valutazione dei benefici diagnostici e dei rischi correlati 
 

£ acconsente la somministrazione di MdC paramagnetico 
 
£ non acconsente la somministrazione di MdC paramagnetico 

 
 

Firma del paziente** 
(o del Legale Rappresentante) Data 

  

 
(*) Il questionario a firma del Medico Responsabile della prestazione diagnostica ed i consensi informati legati sia all’esecuzione 
dell’indagine RM che alla somministrazione del mezzo di contrasto a firma del paziente devono essere necessariamente apposti su un 
unico foglio, anche eventualmente in modalità fronte/retro. Si raccomanda poi, se del caso, di prevedere consecutivamente (sullo stesso 
foglio o su un modello a parte) eventuali ulteriori consensi a firma del paziente, realizzati nelle modalità analoghe a quelle qui riportate a 
mero titolo di esempio. 
 
(**) Nel caso di paziente in età minore è necessario il consenso dei genitori o di una figura legalmente autorizzata; nel caso di persona 
non in grado di esprimere un consenso, lo stesso dovrà essere espresso da una figura legalmente autorizzata. 



	

Allegato 2 alla procedura di gestione dei pazienti da sottoporre 
ad esame di RM presso la Radiologia del PO “A. Segni” di Ozieri  

 
Prima stesura (2022) 

Cod. RM  1 
 

 

 

 
SITO RISONANZA MAGNETICA HITACHI ECHELON V716 1.5 T 

P.O. “Antonio Segni” OZIERI 
U.O.C. RADIODIAGNOSTICA 

 
SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO 

 
Riservata a visitatori, accompagnatori e a tutti coloro che accedono alla ZONA CONTROLLATA 

 
La verifica anamnestica ha lo scopo di accertare l’assenza di controindicazioni all’esposizione 
ai rischi legati ai campi elettromagnetici intensi presenti nella Zona Controllata all’interno del 
Sito RM: tale questionario deve essere attentamente compilato e firmato in calce dal Medico 
Radiologo Responsabile della sicurezza clinica e dell’efficacia diagnostica dell’apparecchiatura 
RM o dal Medico responsabile della prestazione diagnostica, a tal scopo delegato dal Medico 
Responsabile, il quale, in relazione alle risposte fornite, è tenuto a valutare se sussistono 
controindicazioni all’accesso. 
 

Dati anagrafici  

Cognome Nome 

Data e luogo di nascita Residenza 

Recapito Tel.  

Indicare se visitatore, accompagnatore o altro 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Questionario anamnestico 
 

• Ha eseguito in precedenza esami RM? SI NO 
• Ha avuto reazioni allergiche dopo somministrazione del mezzo di contrasto? SI NO 
• Soffre di claustrofobia? SI NO 
• Ha mai lavorato (o lavora) come saldatore, tornitore, carrozziere? SI NO 
• Ha mai subito incidenti stradali, incidenti di caccia? SI NO 
• È stato vittima di traumi da esplosioni? SI NO 
• Ultime mestruazioni avvenute: SI NO 
• Ha subito interventi chirurgici su: SI NO 

□ testa             □ collo  
□ addome       □ torace  
□ estremità  □ altro  

 

  

• È a conoscenza di avere uno o più dispositivi medici o corpi metallici all’interno 
del corpo? SI NO 

• È portatore di: SI NO 
• Pace-maker cardiaco o altri tipi di cateteri cardiaci? SI NO 
• Schegge o frammenti metallici? SI NO 
• Clips su aneurismi (vasi sanguigni), aorta, cervello? SI NO 
• Valvole cardiache? SI NO 
• Stents? SI NO 
• Defibrillatori impiantati? SI NO 
• Distrattori della colonna vertebrale? SI NO 
• Pompa di infusione per insulina o altri farmaci? SI NO 
• Corpi metallici nelle orecchie o impianti per udito? SI NO 
• Neurostimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali? SI NO 
• Atri tipi di stimolatori? SI NO 
• Corpi intrauterini? SI NO 
• Derivazione spinale o ventricolare? SI NO 
• Protesi dentarie fisse o mobili? SI NO 
• Atri tipi di stimolatori? SI NO 
• Protesi metalliche (per pregresse fratture, interventi correttivi articolari, ecc.), 

viti, chiodi, filo, ecc. SI NO 

• Protesi del cristallino? SI NO 
• Altre protesi?                                 Localizzazione SI NO 
• Ritiene di poter avere protesi/apparecchi o altri corpi metallici all’interno del 

corpo di cui potrebbe NON esserne a conoscenza? SI NO 

• È affetto da anemia falciforme? SI NO 
• È portatore di piercing?                  Localizzazione SI NO 
• Sta utilizzando cerotti medicali? SI NO 
 
Per accedere alla Zona Controllata (Sala Magnete)  occorre rimuovere: eventuali lenti a contatto - 
apparecchi per l’udito - dentiera - corone temporanee mobili - cinta erniaria - fermagli per capelli - 
mollette - occhiali - gioielli - orologi - carte di credito o altre schede magnetiche - coltelli tascabili - 
ferma soldi - monete - chiavi -  ganci  -  automatici - bottoni metallici - spille - vestiti con lampo - 
calze di nylon - indumenti in acrilico - pinzette metalliche - punti metallici - limette - forbici – 
eventuali altri oggetti  metallici.  
 
All’interno della Zona Controllata non possono essere portati oggetti o dispositivi elettrici se non 
espressamente autorizzati dal personale presente nel sito RM deputato all’accompagnamento del 
soggetto durante la sua presenza. 



 

 

Il Medico Radiologo Responsabile della Sicurezza clinica e dell’efficacia diagnostica 
dell’apparecchiatura RM, ovvero il Medico responsabile della prestazione diagnostica 
suo delegato 
 

preso atto delle risposte fornite dal soggetto ed espletate tutti gli accertamenti del caso  
 

£ autorizza l’accesso al sito RM 
 
£ non autorizza l’accesso al sito RM 

 

Firma del Medico Radiologo Data 

  

 
 

Consenso informato 
 

 
Il soggetto deputato all’accesso ritiene di essere stato sufficientemente informato sui rischi e sulle 
controindicazioni legate all’esposizione ai campi elettromagnetici generati dall’apparecchiatura RM: 
pertanto, cosciente dell’importanza delle risposte fornite, accede al sito RM consapevole dei rischi 
presenti 
 

Firma del soggetto deputato all’accesso Data 

  

 
 
 
 
La verifica anamnestica è a firma del Medico Radiologo Responsabile della sicurezza clinica e 
dell’efficacia diagnostica dell’apparecchiatura RM (MR) o del Medico responsabile della 
prestazione diagnostica RM (delegato dal MR); il consenso informato è a firma del soggetto 
deputato all'accesso 
 
Al fine di semplificare le procedure di accesso, compilata la scheda la prima volta, per gli 
accessi successivi è possibile prevedere anche la possibilità di confermare ad ogni ingresso 
successivo che nulla è cambiato nel soggetto ai fini delle verifica delle controindicazioni 
previste nel questionario anamnestico; viene confermata la sua consapevolezza dei rischi 
presenti nel sito RM e della conoscenza delle procedure a cui attenersi, prevedendo la firma 
del soggetto, del Medico Radiologo Responsabile della sicurezza clinica e dell’efficacia 
diagnostica dell’apparecchiatura RM (MR) o del Medico responsabile della prestazione 
diagnostica RM (delegato dal MR), che ne ha autorizzato l‘accesso e la data. 
 



Allegato 3 alla procedura di gestione dei pazienti da sottoporre
ad esame di RM presso la Radiologia del PO “A. Segni” di Ozieri

Prima stesura (2022)

Cod. RM  1

UOC Radiologia Diagnostica e Interventistica PO A.Segni-Ozieri

Percorsi interni per la gestione della Fase 2

Obiettivo: Identificare  i  percorsi  appropriati  per  le  diverse tipologie  di  pazienti
afferenti al Servizio di Radiologia, al fine di ridurre i rischi di infezione
da Covid-19 e garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori.

1. Pazienti esterni (con prenotazione CUP)

 Il paziente accede al piano della Radiologia attraverso il percorso d’entrata al padiglione C e
si presenta allo sportello del TRIAGE antistante la sala d’attesa (15 minuti prima dell’orario
di prenotazione).

 Consegna all’infermiera professionale l’impegnativa e il foglio di prenotazione.

 Viene misurata la temperatura corporea con termoscanner e successivamente eseguito il
triage  con  la  compilazione  e  la  firma  dell’apposita  scheda  (SECONDA  PARTE  DA
COMPLETARE  IN  AREA  TRIAGE:  vedere  Delibera  ATS  n°322  del  22/05/2020  e
contestuale allegato).

 se i  dati  clinico-anamnestici  pongono il  sospetto di  una infezione da Covid-19 il
paziente viene invitato a fare rientro al proprio domicilio e a contattare il medico di
famiglia; l’uscita dal padiglione avviene attraverso il relativo percorso dedicato.

 se i dati clinico-anamnestici lo identificano come non sospetto Covid-19, al paziente
viene consegnata, qualora ne fosse sprovvisto, una mascherina chirurgica che deve
indossare  autonomamente,  previa  disinfezione  delle  mani  con  gel  alcolico
posizionato  all’ingresso  della  sala  d’attesa,  e  invitato  ad  attendere  in  una  delle
sedute poste a distanza di sicurezza.

 Viene effettuata l’accettazione dell’esame e consegnata l’impegnativa ad un ausiliario con il
compito di portarla all’infermiera e/o al TSRM della sala diagnostica.

 Gli accompagnatori non indispensabili devono sostare al di fuori della struttura; nel caso di
pazienti fragili (minori, pazienti con handicap) sono previste per gli accompagnatori/familiari
le stesse procedure attuate per i pazienti in appuntamento, compreso il pre-triage telefonico
e il completamento e firma della scheda di triage all’ingresso.

 L’infermiera  professionale  e/o  il  TSRM  indicano  all’ausiliario  il  nome  del  paziente  da
accompagnare in diagnostica.

 Dalla  sala  d’attesa  il  paziente  viene  accompagnato  da  un  ausiliario  all’interno  della
Radiologia, nell’anticamera posta tra la porta d’ingresso e la porta di accesso alle sale di
refertazione.

 La porta d’ingresso viene richiusa.



 Dall’anticamera si accede al corridoio delle sale diagnostiche attraverso lo spazio comune
antistante gli ascensori interni.

 All’ingresso  della  sala  diagnostica  il  paziente  viene  preso  in  carico  dall’infermiera
professionale di turno; il personale ausiliario coadiuva nella gestione del paziente all’interno
della sala.

 Al  termine  dell’esame  il  paziente  viene  accompagnato  da  un  ausiliario  all’uscita  della
Radiologia  posta  in  fondo  al  corridoio  delle  sale  diagnostiche  (la  porta  viene  aperta
esclusivamente per consentirne il passaggio).

 Nel caso di esami che prevedono la somministrazione di MdC (TC, RMN e ECO), è
previsto  un  periodo  di  osservazione  di  circa  trenta  minuti  per  la  valutazione  di
eventuali reazioni avverse immediate e per l’idratazione del paziente: l’osservazione
verrà effettuata da un’infermiera professionale nella saletta interna posta alla fine del
corridoio,  poco  prima  della  porta  di  uscita,  dove  sono  previste  tre  postazioni  a
distanza  di  sicurezza,  oppure,  qualora  quest’ultima  fosse occupata,  nello  spazio
adiacente le sale TC e RMN, dalla parte opposta del corridoio (due postazioni).

 La  medesima  saletta  verrà  utilizzata  come  appoggio  per  i  pazienti  che  devono
effettuare eventuali completamenti dell’esame (per esempio, ecografia della pelvi da
eseguirsi con vescica a pieno riempimento).

 Il paziente esce dal padiglione attraverso il percorso dedicato.

I pazienti barellati:

 accedono al padiglione C dal piano zero.

 eseguono il triage nella postazione unica e arrivano in Radiologia mediante il monta-lettighe
all’ingresso dei locali del Distretto Sanitario.

 uno dei barellieri comunica l’arrivo allo sportello dell’accettazione e consegna l’impegnativa
e il foglio di prenotazione.

 la  barella  viene  fatta  sostare  nello  spazio  antistante  la  porta  d’uscita  della  Radiologia,
immediatamente prima dell’accesso alla scala.

 Il  personale  ausiliario  prende in  carico  il  paziente  e  lo  conduce alla  sala  diagnostica;  i
barellieri attendono fuori dalla Radiologia.

 Al termine dell’esame il paziente viene riaccompagnato fuori e dato in carico ai barellieri.
Il percorso descritto deve necessariamente integrarsi con quello previsto per la regolazione degli
accessi al padiglione C, in particolare con la creazione di una postazione di TRIAGE UNICO per
tutti i servizi (Radiologia, Laboratorio d’Analisi, Centro Trasfusionale) all’ingresso del piano zero e
con la differenziazione delle vie in entrata e in uscita dal padiglione stesso.

La consegna dei referti verrà effettuata da un amministrativo della Radiologia durante fasce orarie
prestabilite, utilizzando uno degli sportelli della postazione all’ingresso del padiglione B; sono state
avviate le procedure con i servizi competenti per l’invio telematico di referti e immagini radiologiche.



2. Pazienti interni (PS, Reparti) non sospetti Covid-19

 I pazienti provenienti dal PS e dai reparti di degenza (barellati e/o in carrozzina) arrivano in
Radiologia mediante gli ascensori interni, accompagnati dal personale addetto.

 I  degenti allettati arrivano in Radiologia mediante il  monte-lettighe e seguono il  percorso
descritto per i pazienti esterni barellati.

 Attraversano il corridoio fino alla sala diagnostica e vengono presi in carico dall’infermiera
professionale e/o dal TSRM.

 Il personale ausiliario coadiuva nella gestione del paziente all’interno della sala.

 Al termine dell’esame il paziente viene riaccompagnato agli ascensori e riportato nel reparto
di provenienza.

Al  fine  di  ridurre  gli  accessi  in  Radiologia  e  la  movimentazione  dei  ricoverati  all’interno
dell’ospedale, con conseguente maggiore fruibilità dei tempi e degli spazi, si predispone, in accordo
con i Responsabili delle UO e con la Direzione Sanitaria, l’esecuzione degli esami radiologici del
torace (Rx torace) direttamente nei reparti di degenza mediante l’apparecchio portatile (salvo casi
particolari valutati di comune accordo).
Con la medesima finalità organizzativa, i controlli ortopedici post-operatori verranno eseguiti subito
dopo l’intervento in sala operatoria con il nuovo arco a C in dotazione, evitando in questo modo la
calendarizzazione degli stessi esami il giorno successivo all’intervento.

3. Pazienti interni (PS, Reparti) sospetti e/o confermati Covid-19

 Si procede preliminarmente al blocco degli accessi dei pazienti esterni che sostano nella
sala d’attesa.

 La porta di comunicazione tra l’anticamera e la sala degli ascensori viene chiusa.

 Al termine degli studi radiologici in corso, le sale diagnostiche vengono liberate e chiuse.
 I pazienti vengono accompagnati all’uscita con le modalità descritte precedentemente.

 Si autorizza l’arrivo del paziente dal PS e/o dal reperto di degenza.

 Il  paziente viene condotto in Radiologia dal personale addetto al  trasporto attraverso gli
ascensori  interni  e accompagnato alla  salsa  diagnostica  dove viene preso in  carico dal
personale in servizio.

 Al  termine  dello  studio  radiologico  viene  riaccompagnato  in  PS  e/o  nel  reparto  di
provenienza con il percorso inverso.

 Immediatamente dopo l’uscita del paziente dalla Radiologia il personale addetto procede
alla  sanificazione  del  percorso,  che  comprende  oltre  al  corridoio  (pavimenti,  pareti),  gli
ascensori e la sala antistante gli ascensori: in questo modo è possibile rendere nuovamente
accessibile la Radiologia in breve tempo.

 Successivamente si procede alla sanificazione della sala diagnostica utilizzata.



 Si riprende la normale attività diagnostica con le modalità descritte.

Gli studi radiologici del torace dei pazienti del PS verranno eseguiti nella camera calda; quelli dei
ricoverati nella stanza di isolamento del reparto di degenza.

L’apparecchio portatile utilizzato per l’esecuzione degli esami radiologici  dovrà essere sanificato
prima del rientro in Radiologia.

Si trasmettono di seguito i link dei documenti sulle linee di indirizzo della SIRM (Società Italiana di
Radiologia Medica) per la gestione della Fase 2 nelle strutture radiologiche.

 https://www.sirm.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-FASE-2-RIPARTIAMO-  
INSIEME-ISTRUZIONI-PER-L-USO_parte-prima.pdf

 https://www.sirm.org/wp-content/uploads/2020/03/Linee-Guida-Gestione-pazienti-pediatrici-  
Covid-19.pdf

Il Responsabile U.O. di Radiologia
Dott. Emiliano Contu    

https://www.sirm.org/wp-content/uploads/2020/03/Linee-Guida-Gestione-pazienti-pediatrici-Covid-19.pdf
https://www.sirm.org/wp-content/uploads/2020/03/Linee-Guida-Gestione-pazienti-pediatrici-Covid-19.pdf
https://www.sirm.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-FASE-2-RIPARTIAMO-INSIEME-ISTRUZIONI-PER-L-USO_parte-prima.pdf
https://www.sirm.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-FASE-2-RIPARTIAMO-INSIEME-ISTRUZIONI-PER-L-USO_parte-prima.pdf
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SITO RISONANZA MAGNETICA HITACHI ECHELON V716 1.5 T 

P.O. “Antonio Segni” OZIERI 
U.O.C. RADIODIAGNOSTICA 

QUESTIONARIO ANAMNESTICO PRELIMINARE PER ESAME DI RISONANZA MAGNETICA 

Dati del paziente  

Cognome Nome 

Data e luogo di nascita  

Indagine richiesta Reparto richiedente l’esame RM 

 
 

Il questionario anamnestico ha lo scopo di accertare l’assenza di controindicazioni all’esame RM. 
 
• Ha eseguito in precedenza esami RM? SI NO 

• Ha avuto reazioni allergiche dopo somministrazione del mezzo di contrasto? SI NO 

• Soffre di claustrofobia? SI NO 

• Ha mai lavorato (o lavora) come saldatore, tornitore, carrozziere? SI NO 

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

• È stato vittima di traumi da esplosioni? SI NO 

• Ultime mestruazioni avvenute: SI NO 

• Ha subito interventi chirurgici su: SI NO 
□ testa             □ collo  
□ addome       □ torace  
□ estremità  □ altro  

 

  

• È a conoscenza di avere uno o più dispositivi medici o corpi metallici all’interno del corpo? SI NO 

• È portatore di: SI NO 
o Pace-maker cardiaco o altri tipi di cateteri cardiaci? SI NO 
o Schegge o frammenti metallici? SI NO 
o Clips su aneurismi (vasi sanguigni), aorta, cervello? SI NO 
o Valvole cardiache? SI NO 
o Stents? SI NO 
o Defibrillatori impiantati? SI NO 
o Distrattori della colonna vertebrale? SI NO 
o Pompa di infusione per insulina o altri farmaci? SI NO 
o Corpi metallici nelle orecchie o impianti per udito? SI NO 
o Neurostimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali? SI NO 
o Atri tipi di stimolatori? SI NO 
o Corpi intrauterini? SI NO 
o Derivazione spinale o ventricolare? SI NO 
o Protesi dentarie fisse o mobili? SI NO 
o Atri tipi di stimolatori? SI NO 
o Protesi metalliche (per pregresse fratture, interventi correttivi articolari, ecc.), viti, chiodi, filo, ecc. SI NO 
o Protesi del cristallino? SI NO 

• Altre protesi?                                 Localizzazione SI NO 

• Ritiene di poter avere protesi/apparecchi o altri corpi metallici all’interno del corpo di cui potrebbe NON esserne 
a conoscenza? 

SI NO 

• È affetto da anemia falciforme? SI NO 

• È portatore di piercing?                  Localizzazione SI NO 

• Sta utilizzando cerotti medicali? SI NO 



 

 

 


