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Emittente: 
Direzione Sanitaria 

 
Data di Emissione:  

 
 

 

 

Cognome _________________________________ Nome ____________________________________ 

 Data di nascita_______________________________________________________________________  
 

DICHIARAZIONE DELLA PAZIENTE 
 

La sottoscritta dichiara di essere stata esaurientemente informata che l’esposizione alle radiazioni ionizzanti              
impiegate nella diagnostica radiografica per le indagini RX e TAC solo in casi estremamente rari può dare                 
alterazioni somatiche e/o genetiche essendo la dose impiegata molto bassa per le RX e generalmente bassa per le                  
TAC.  
Comunque per le donne in gravidanza è buona norma evitare indagini TAC dell’addome.  
D’altra parte in caso di danno accertato non sarebbe possibile precisare se dipendente dalla radiazione ambientale o                 
dalla indagine diagnostica. 
A questo proposito sono esposte nelle diagnostiche radiologiche tabelle esplicative di tali concetti. 
Per le indagini di Densitometria Ossea (MOC) la dose di radiazione impiegata è minore anche di quella impiegata                  
nella sola RX e corrisponde a quella erogata dagli apparecchi di controllo dei viaggiatori negli aereoporti. 
 
La sotto scritta dichiara sotto la propria responsabilità di  
 
□   ESSERE IN STATO DI GRAVIDANZA                  □ NON ESSERE IN STATO DI GRAVIDANZA 
 
ed autorizza l’esecuzione delle procedure diagnostiche previste liberando da ogni responsabilità in caso di              
dichiarazione mendace o di gravidanza misconosciuta. 

 
 
Si raccomanda di munirsi di documentazione clinica, radiologica e strumentale relativa ad accertamenti             
precedentemente eseguiti. 

 

Documentazione allegata dal/dalla Paziente: N° esami o 
lastre 

❑ Ecotomografia  

❑ Radiografia  

❑ Mammografia  

❑ RMN  

❑ TAC  

❑ MOC  

❑ Altro  
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Data                                                                                                   Firma del Paziente 
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Surname ________________________________________ Name ____________________________________ 

 Date of birth_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

DECLARATION OF THE PATIENT 
 
The undersigned declares to have been fully informed of the fact that exposure to ionizing radiation can result in                   
the case of pregnant women, irreversible damage to the fetus, could possibly compromise important features and                
the very survival of the unborn child. To do this, declare under our sole responsibility 
 
□    BE PREGNANT                                                           □ NOT BE PREGNANT 
 
and authorizes the execution of diagnostic procedures provided for releasing any liability in case of false                
declarations or unrecognized pregnancy. 
 
 
It is recommended that the requirement to obtain documentation of clinical, radiological and instrumental 
investigations relating to previously performed. 
 
 

Attached documentation from / by the Patient: Nr of tests 
or x-rays 

❑ ultrasonography  

❑ radiography  

❑ mammography  

❑ nuclear magnetic resonance  

❑ computerized axial tomography  

❑ bone mineral density computed   

❑ other  

 
 
 
 
 
Date                                                                Signature of the Patient 
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