U.O. di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Responsabile: Dott.ssa E. Ciortan

NOTA INFORMATIVA
DELL’ESAME MOC – DENSITOMETRIA OSSEA

GENTILE SIG./SIG.RA: ................................................................................................................................
(NOME E COGNOME)

Le forniamo di seguito alcune informazioni inerenti la procedura alla quale sarà sottoposto/a per aiutarLa a
comprendere meglio le modalità di esecuzione, i vantaggi, le conseguenze, gli eventuali rischi e ogni altra
indicazione utile a consentirLe una appropriata valutazione ed una più consapevole adesione.
Nel caso le informazioni contenute in questo foglio informativo Le suscitino altre domande, non esiti a sottoporle
al medico di riferimento.
COS’E’
La densitometria ossea utilizza una piccolissima dose di raggi X per stabilire quanti grammi di calcio e
altri minerali sono presenti nel segmento osseo esaminato.
A COSA SERVE
La densitometria ossea è una tecnica diagnostica che permette di valutare la densità minerale delle ossa,
risultando particolarmente utile nella diagnosi e nel monitoraggio dell'osteoporosi.
Questa malattia dello scheletro si caratterizza per la riduzione del contenuto minerale delle ossa e per il
deterioramento della microstruttura che le caratterizza; come tale, espone i pazienti ad un importante rischio di
subire fratture anche per traumi di lieve entità. In generale, tale rischio è tanto maggiore quanto minore è
la massa ossea; per questo motivo la densitometria è attualmente considerata il gold-standard per la diagnosi
strumentale di osteoporosi ed un importante "predittore" del rischio di frattura.
COME SI EFFETTUA
Il tempo necessario per l'indagine è di circa 10 minuti e non è in alcun modo dolorosa.
Il paziente viene posizionato sull’apparecchio radiologico secondo le posizioni e i decubiti previsti per lo studio
del distretto in esame.
Durante l’esecuzione il paziente è invitato a mantenere l’immobilità.
Al termine della procedura il paziente può quindi riprendere normalmente le comuni occupazioni.
COSA PUO’ SUCCEDERE – EVENTUALI COMPLICANZE
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.
Non esistono complicanze legate all’esecuzione dell’esame.
PREPARAZIONE NECESSARIA - RACCOMANDAZIONI
Non c'è bisogno di particolari preparazioni dietetiche o farmacologiche. L'unica accortezza è di rimandare di
qualche giorno la densitometria in caso di recente sottoposizione ad un esame scintigrafico o radiologico
con mezzo di contrasto baritato (la valutazione in merito è di competenza dello specialista in medicina nucleare).
Prima dell'esame, inoltre, andranno rimosse dal campo di esplorazione parti metalliche come monete, fibie,
orologi, braccialetti e simili.

__________________________________________
Timbro e Firma del medico che ha informato

Il paziente può richiedere ulteriori spiegazioni al medico radiologo in sede di esame.

Mod.3.16/ SDI/ Nota Informativa MOC/ rev00_01/2018

Pag. 1 di pag. 1

