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ESAMI RADIOLOGICI NELLA DONNA IN ETÀ FERTILE
Nella donna gravida i raggi X possono indurre danno sul prodotto del concepimento
(soprattutto quando la loro somministrazione avviene nei primi 2-3 mesi di gravidanza).
È necessario, pertanto, ogni donna in età fertile valuti preliminarmente la possibilità di
essere in stato di gravidanza.
È regola largamente accettata che per motivi prudenziali ogni indagine comportante l'uso
di raggi X (quindi le indagini radiologiche tradizionali e la TC) venga effettuata nei primi
dieci giorni dall'inizio del ciclo mestruale, epoca nella quale si ha certezza di non essere in
tale stato. È questa la cosiddetta regola dei dieci giorni, alla quale l'unica deroga
accettabile è l'esplicita e motivata richiesta del medico proponente.
La paziente troverà indicazione di quanto sopra in apposito cartello esposto nei punti di
transito obbligato di ogni unità operativa radiologica.
La paziente è tenuta a sottoscrivere apposito modulo che attesti l’assenza di gravidanza.

PER QUESITI SPECIFICI L’UTENTE PUO’ CONTATTARE
DIRETTAMENTE IL MEDICO RADIOLOGO
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Autocertificazione di esclusione di gravidanza
Gentile Paziente
in questo Istituto le indagini diagnostiche mediante la esposizione a radiazioni
(raggi x) sono eseguite nel pieno e rigoroso rispetto della normativa specifica.
Le donne in età fertile, prima di sottoporsi ad un esame radiografico, devono essere
certe di NON ESSERE IN STATO DI GRAVIDANZA perché le radiazioni
possono essere nocive all’embrione e al feto. Se non si è in grado di escludere una
gravidanza in atto è importante segnalarlo al medico che richiede o che deve eseguire
l’esame radiografico.
Pertanto, in riferimento all’art.10 del D.L. 187/2000, che detta le norme per la
Protezione Sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti durante la gravidanza, Le
chiediamo di compilare la seguente dichiarazione:
DICHIARAZIONE
Consapevole dei rischi derivanti dalla esposizione a radiazioni ionizzanti durante la
gravidanza, la sottoscritta

nata il _________________________ esclude di essere in stato di gravidanza accertata,
presunta o possibile.

In fede
_______________________________________
firma leggibile
data ___________________

