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SINTESI INFORMATIVA SULLA SOMMINISTRAZIONE DEL MEZZ O DI CONTRASTO IN 
ECOGRAFIA 
 
CHE COS’E’? 
E’ una normale ecografia associata all’utilizzo di mezzo di contrasto (MDC) somministrato per via 
endovenosa.  
 
A COSA SERVE? 
L’ecografia è una tra le più comuni e sicure procedure diagnostiche, basata sull’utilizzo degli 
ultrasuoni per visualizzare ed esaminare varie strutture anatomiche. Principalmente lo scopo è di 
caratterizzare lesioni focali epatiche o cisti renali viste all'ecografia basale o in TC senza MDC. 
Lo scopo di utilizzare un mezzo di contrasto specifico è quello di ottenere una diagnosi più corretta.  
 
DI COSA E’ FATTO IL MDC? 
Il mezzo di contrasto utilizzato in ecografia è costituito da una soluzione contenente piccole bollicine 
che racchiudono al loro interno un gas inerte. 
 
COME SI EFFETTUA 
Viene iniettato per via endovenosa e rimane in circolo per circa 15-20 minuti, un periodo sufficiente a 
permettere la diagnosi. L’esame non è doloroso.  
 
COSA PUO’SUCCEDERE - EVENTUALI COMPLICANZE  
In genere i MDC ecografici sono molto ben tollerati e con una bassa incidenza di effetti collaterali; non 
sono nefrotossici, epatotossici, o cardiotossici e non interagiscono con la funzionalità tiroidea.  
Le reazioni allergiche gravi sono estremamente rare. 
Raramente possono presentarsi reazioni di tipo allergico con sintomi quali reazioni cutanee, 
diminuzione della frequenza cardiaca e diminuzione della pressione che in qualche caso hanno 
portato a perdita di coscienza. Tali eventi possono essere particolarmente seri, anche con rischio di 
vita, specialmente se si verificano in pazienti con patologia cardiaca grave.  
La maggior parte di questi eventi è di lieve entità e si risolve spontaneamente, senza conseguenze.  
 
PREPARAZIONE NECESSARIA - RACCOMANDAZIONI  
E’ necessario il digiuno da almeno sei ore, ma non la sospensione di alcun farmaco, normalmente 
assunto, prima di effettuare l’esame. La presenza di stato di gravidanza, di malattie cardiocircolatorie, 
l’ipersensibilità nei confronti di alcuni farmaci o altre eventuali ulteriori manifestazioni allergiche 
devono essere rese note al Medico che esegue l’indagine.   
 
Terminata la lettura di questa sintesi informativa e al termine del colloquio esplicativo con il 
medico le chiederemo di sottoscrivere il consenso o  il dissenso all’esecuzione dell’indagine 
sull’apposito modulo aziendale. 
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