
 

 

 

INFORMATIVA ALL’ESECUZIONE DELL’ANGIOGRAFIA  

CON CHEMIOEMBOLIZZAZIONE TRANS-ARTERIOSA 

 
CHE COS’E’  
E’ una procedura diagnostica e terapeutica che utilizza radiazioni ionizzanti e mezzo di contrasto iodato per effettuare il 

trattamento endovascolare (mini-invasivo) mirato di lesioni neoplastiche ipervescolarizzate. Prevede l’iniezione 

selettiva, all’interno del vaso arterioso che nutre una lesione tumorale, di un agente embolizzante associato ad un 

farmaco chemioterapico. 

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 per il possibile rischio di danni al 

feto. 

A COSA SERVE  
L’indagine si compone di una prima fase diagnostica che permette di visualizzare la lesione neoplastica 

ipervescolarizzata che deve essere trattata e di valutare correttamente le caratteristiche del circolo neoformato. Al 

termine della fase diagnostica, se le condizioni vascolari lo consentono, la lesione viene trattata iniettando al suo 

interno, attraverso l’arteria che la perfonde e con l’utilizzo di sottili cateteri, una miscela farmacologica costituita 

dall’associazione di agenti embolizzanti e di un farmaco chemioterapico. Lo scopo dell’embolizzazione è quello di 

ridurre l’apporto ematico (e quindi di nutrimento e ossigeno) alle cellule tumorali, che vengono così “affamate” e 

“soffocate”; l’iniezione diretta del farmaco chemioterapico selettivamente (e quindi in alta dose) nel tumore permette di 

massimizzarne l’effetto sulle cellule neoplastiche, di potenziarne l’efficacia terapeutica e di ridurre i danni collaterali. 

La chemioembolizzazione trans-arteriosa (TACE) è utilizzata soprattutto nel trattamento di lesioni neoplastiche 

primitive epatiche ipervascolarizzate (epatocarcinomi). 

COME SI EFFETTUA 
L’indagine inizia con l’esecuzione di un’angiografia diagnostica e presenta un certo grado di invasività (anche se molto 
contenuto) perché prevede l’inserimento nel sistema vascolare del corpo umano di cateteri che lo “navigano” per potere 
iniettare nella sede che deve essere valutata e trattata il mezzo di contrasto (elemento indispensabile per la 
visualizzazione radiologica delle strutture vascolari, che fanno parte dei “tessuti molli”). 
La procedura viene generalmente eseguita in anestesia locale mediante puntura diretta di un’arteria (abitualmente 
l’arteria femorale, in alternativa l’arteria radiale, omerale o ascellare); dal punto di accesso arterioso vengono inseriti i 
cateteri vascolari adatti per il tipo di studio che deve essere effettuato ed i presidi necessari per il successivo trattamento 
endovascolare della lesione. 
L’angiografia diagnostica permette di acquisire uno studio anatomico preciso delle strutture vascolari che perfondono la 
lesione da trattare, del circolo tumorale e del flusso sanguigno all’interno della lesione.   
Per la terapia endovascolare si utilizzano agenti embolizzanti inerti dedicati che si legano o assorbono il farmaco 
chemioterapico idoneo per il trattamento della lesione (nel caso dell’epatocarcinoma si utilizza abitualmente la 
Farmorubicina). 
Tradizionalmente la miscela farmacologica è costituita dal farmaco chemioterapico miscelato con un olio iodato 
(Lipiodol) che veicola il farmaco e si fissa nella lesione. Attualmente sono a disposizione particolari microsfere 
embolizzanti molto efficaci, che assorbono il farmaco (“si caricano”) e lo rilasciano lentamente, in 15-20 giorni; questa 
recente tecnologia è indicata in molte situazioni e permette di migliorare ulteriormente l’effetto locale della terapia, 
riducendo ancora di più gli effetti collaterali sistemici. 

Se necessario durante la procedura possono essere somministrati farmaci volti ad alleviare la sintomatologia dolorosa, 

la nausea e il vomito (spesso stimolati dall’iniezione selettiva della miscela farmacologica nell’organo bersaglio). 

COSA PUO’ SUCCEDERE - EVENTUALI COMPLICANZE 
Le complicanze riportate in letteratura sono eventi poco frequenti; fra le più comuni devono essere ricordate: 

• sanguinamento e comparsa di un ematoma (raccolta ematica), soprattutto nella sede dell’accesso arterioso; 

• sviluppo di falso aneurisma (pseudoaneurisma) o fistola artero-venosa (collegamento diretto fra arteria e vena) 

a livello del sito di puntura; 

• reazioni vagali con nausea, marcata caduta della pressione arteriosa e/o della frequenza cardiaca; 

• vasospasmo; 

• embolizzazione per sfaldamento di una placca aterosclerotica (specie dell’aorta) o di un trombo (coagulo di 

sangue) e disseminazione distale; 

• danno alla parete di una struttura vascolare con rottura o sviluppo di pseudoaneurisma o fistola artero-venosa;  

• chiusura parziale o completa dell’arteria o di uno o più rami secondari per dissezione della parete (la parte 

interna della parete arteriosa si “scolla” e il lembo creatosi chiude parzialmente o completamente il lume del 

vaso); 

• shock ipotensivo, edema polmonare, arresto respiratorio e cardiaco, convulsioni; 

• insufficienza epatica, spesso transitoria; 
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• ischemia o ascesso epatico;   

• lesioni al sistema biliare con sviluppo di stenosi post-infiammatorie; 

• insufficienza renale, generalmente  transitoria, legata alla nefrotossicità del mezzo di contrasto; 

• reazioni avverse al mezzo di contrasto o a farmaci utilizzati nel corso dell’indagine. 

I mezzi di contrasto iodati attualmente a disposizione sono prodotti estremamente sicuri,  ma occasionalmente  possono 

dare le seguenti reazioni: 

� minori come vampate di calore, starnuti, nausea, vomito, orticaria circoscritta, sintomi che in genere non 

richiedono alcuna terapia e si risolvono spontaneamente; 

� medie o severe come orticaria diffusa, difficoltà respiratorie, battiti cardiaci irregolari o perdita di coscienza, 

shock anafilattico, edema della glottide; questi sintomi richiedono di solito  terapia medica o l’intervento del 

rianimatore. In casi del tutto eccezionali, come avviene con molti altri farmaci, i mezzi di contrasto possono 

causare danni maggiori, sino al decesso.  
Le sostanze/particelle iniettate nei vasi a scopo terapeutico possono accidentalmente dislocarsi (migrare) in vasi che 
irrorano altre strutture con sviluppo di complicanze ischemiche o secondarie alla necrosi farmacologica (colecistite, 
pancreatite, ecc.); 
In presenza di fistole artero-portali intratumorali può verificarsi la trombosi portale, generalmente settoriale;   
E’ altresì possibile la comparsa di effetti collaterali rari ed imprevedibili, non segnalati (generalmente di lieve-media 

entità). 

La probabilità di comparsa degli effetti collaterali segnalati può aumentare per la presenza di patologie concomitanti e 

durante l’esecuzione di altri trattamenti (farmacologici, chemioterapici). 

I medici ed il personale della radiologia sono addestrati per curare nel miglior modo possibile queste reazioni nel caso si 

verificassero. 

Nei giorni successivi al trattamento possono manifestarsi febbre, inappetenza, stanchezza, dolori addominali e/o 

generalizzati; questi sintomi possono persistere per 2-3 settimane. 

Esiste anche la possibilità di altre reazioni ritardate (entro una settimana), generalmente cutanee lievi, che si risolvono 

per lo più senza terapia. 

In casi del tutto eccezionali sono riportati in letteratura (in articoli scientifici) casi di decesso, in particolare correlati alle 

condizioni generali gravi del paziente. 

EFFETTI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI 
La dose di radiazioni ionizzanti somministrata nel corso di un'indagine di chemioembolizzazione trans-arteriora è 
variabile a seconda del tipo di esame e della regione anatomica da esaminare; è generalmente di discreta entità e per 
questo l’indicazione all’indagine deve essere corretta. Il danno biologico che può derivare al paziente dall'esposizione ai 
Raggi X è di tipo stocastico, cioè probabilistico (simile a quello dell'esposizione al fumo di sigaretta), è statisticamente 
comunque molto raro e non prevedibile, anche se la sua frequenza è correlata all'entità della dose e non esiste una soglia 
sotto la quale si annulla. I danni teorici e potenziali non sono graduati poiché l'entità della dose non rende l'effetto più 
grave ma solo più probabile (effetto di tipo “tutto o nulla”). Potenzialmente l'esposizione alle radiazioni ionizzanti può 
causare lo sviluppo differito (anche dopo anni dall'esposizione) di alcune forme di neoplasie “radioindotte”, come 
leucemie e tumori solidi. Tuttavia, alle dosi impiegate in tutte le indagini di radiodiagnostica (anche nell’esame 
angiografico), l'incidenza dei danni da esposizione radiante e dei tumori radioindotti è considerata molto rara. Come già 
sottolineato, l'esposizione deve essere giustificata da un'indicazione clinica motivata e specifica (rapporto 
costo/beneficio) e deve essere mantenuta al livello più basso compatibile con l’acquisizione di sufficienti elementi 
diagnostici e con l’efficacia del trattamento terapeutico che deve essere effettuato (nel caso di una procedura 
interventistica). 
PREPARAZIONE NECESSARIA – RACCOMANDAZIONI  
Per l’esecuzione di un esame angiografico (che prevede l’utilizzo del mezzo di contrasto) è necessario essere a digiuno 

da almeno 6 ore (con l’esclusione di acqua e dei farmaci abitualmente utilizzati che devono essere comunque assunti in 

assenza di diverse precise indicazioni).  

Devono essere sempre disponibili i seguenti esami ematici: 

• emocromo 

• creatininemia 

• PT, PTT e INR (coagulazione ematica) di recente esecuzione.  

Nel caso di alterazioni significative della funzionalità renale si rende necessaria una adeguata preparazione (corretta 

idratazione e somministrazione di farmaci specifici) su eventuali indicazioni del consulente nefrologo. 
Inoltre è indispensabile avvertire preventivamente di importanti allergie note, condizioni asmatiche, pregresse reazioni 

allergiche alla somministrazione del mezzo di contrasto; in questi casi è prevista una precisa preparazione 

farmacologica del paziente nelle 24 ore precedenti all'esame, secondo un protocollo prestabilito, atto a ridurre 

l'incidenza di reazioni avverse. 
E’ richiesta la tricotomia inguinale bilaterale, in previsione dell’accesso arterioso femorale. 
Dopo la procedura si raccomanda la permanenza a letto che può variare da 12 a 24 ore. 

 
Preso atto delle informazioni fornite nel modulo di consenso e delle informazioni ricevute dal medico che ha 

prescritto l'esame, il paziente può richiedere ulteriori spiegazioni al medico radiologo. 



 

 

 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CORRETTA INFORMAZIONE DEL 

PAZIENTE PER LA PROCEDURA DI  

CHEMIOEMBOLIZZAZIONE TRANS ARTERIOSA 

 
 

 

MEDICO PROPONENTE LA PROCEDURA 

 
Indagine proposta: ________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dr./sa ____________________________, in qualità di medico proponente la procedura in 

oggetto, dichiara che, sulla scorta dei dati anamnestici, clinici e strumentali, ritiene necessaria per il/la Sig./ra 

_______________________________________ nato/a a _________________________________________ 

il ______/______/__________  l’esecuzione della procedura proposta. 

Dichiara inoltre di avere verificato che il paziente ha preso visione e ha compreso la sintesi informativa che 

gli/le è stata consegnata e che lo/a ha esaurientemente informato/a in merito alla procedura prevista, in 

particolare per quanto riguarda:  

• la malattia che deve essere accertata, valutata o trattata; 

• le indicazioni diagnostiche e terapeutiche; 

• le altre condizioni morbose che possono influire sul rischi conseguenti alla procedura; 

• le eventuali procedure tarapeutiche alternative; 

• la possibilità di revoca del consenso alla procedura in ogni momento; 

• la figura del medico autorizzato ad eseguire la procedura; 

• i rischi connessi e gli svantaggi diagnostico-terapeutici derivanti dalla mancata esecuzione della 

procedura proposta. 

 
Data ______/_____/_____________  Firma del medico proponente __________________________________                                              

 
 

MEDICO ESECUTORE DELLA PROCEDURA  

 
Indagine che deve essere eseguita:____________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dr./sa ____________________________, in qualità di medico esecutore la procedura in 

oggetto, dichiara che, sulla scorta dei dati anamnestici, clinici e strumentali, che concorda sulla necessità per 

il paziente dell’esecuzione della procedura proposta. 

Dichiara inoltre di avere verificato che il paziente ha preso visione e ha compreso la sintesi informativa che 

gli/le è stata consegnata, di avergli fornito ulteriori chiarimenti in merito e di averlo esaurientemente 

informato/a in merito alla procedura prevista, in particolare per quanto riguarda: 

• le caratteristiche della procedura; 

• gli strumenti usati per l’esecuzione; 

• gli elementi diagnostici e terapeutici  principali che possono essere ottenuti e i vantaggi terapeutici 

che ne possono derivare; 

• i rischi legati all’esecuzione della procedura e i possibili inconvenienti che ne possono derivare 

(conseguenze temporanee e permanenti prevedibili e limitazioni per la vita futura); 

• le complicanze possibili, la probabilità e le modalità della loro manifestazione, il loro eventuale 

trattamento; 

• le eventuali procedure terapeutiche alternative; 

• la possibilità di revoca del consenso alla procedura in ogni momento; 

• i rischi connessi e gli svantaggi diagnostico-terapeutici derivanti dalla mancata esecuzione della 

procedura proposta. 

 
  Data  _____/_______/___________             Firma del medico esecutore ___________________________________        

                                                



 

ESPRESSIONE ED 

DELL’ANGIOGRAFIA CON CHEMIOEMBOLIZZAZIONE TRANS

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a ________________ il
 
Lette, comprese e valutate con attenzione le 

all’indagine in oggetto (anche alla luce delle informazioni ricevute dal medico che ha prescritto 

l'indagine e dei chiarimenti che mi

- che l’indagine terapeutica proposta

base delle conoscenze attuali;

- della possibilità che l’indagine,

pregiudicare l’attività assistenziale, 

- dei rischi relativi e degli eventuali possibili danni per la salute (temporanei e permanenti) e per la 

vita. 

□ accetto l’indagine proposta 

 

           
Data _____/_____/__________ 

 

Firma dell’interprete (se presente) ___________________________________________________________

 

 
      

DICHIARAZIONE DI GRAVIDANZA CERTA O PRESUNTA

�  SI 

 

Data _____/_____/___________ 

 
 

                    

Da compilare se il paziente non può esercitare il proprio diritto al

MINORE Il/la 

sottoscritto/a……………………………….………………………………………….

□ Padre

dichiara di

acconsente

Firmadel Genitore/TutoreMAGGIORENNE 

INCAPACE 
Il/la Sottoscritto/a

Dr.:……………………………………………………………………...

Valutate le condizioni del 

consenso 
Firma del Medico:

MAGGIORENNE CON 

TUTORE o 

AMMINISTRATORE di 

SOSTEGNO 

Il /la Sottoscritto/a…………………………………………………………………

Sottoscrive in qualità di Tutore o 

Firma ………………………………………………………………………………

 

POSSO CAMBIARE LA 

DELL’ESAME? 

Lei non è assolutamente obbligata/o

procedure che sono attualmente disponibili

suo consenso. 

Tutte le informazioni raccolte, ed

196/2003 concernente la “Tutela delle persone e di 

La ringraziamo per l’attenzione avuta

 

 

ESPRESSIONE ED ACQUISIZIONE DEL CONSENSO/DISSENSO ALL’ESECUZIONE 

DELL’ANGIOGRAFIA CON CHEMIOEMBOLIZZAZIONE TRANS

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a ________________ il _____/_____/_________

Lette, comprese e valutate con attenzione le informazioni sintetiche sopra riportate relative 

all’indagine in oggetto (anche alla luce delle informazioni ricevute dal medico che ha prescritto 

mi sono stati forniti dal medico radiologo), consapevole:

a proposta è quella che offre il miglior rapporto

base delle conoscenze attuali; 

l’indagine, una volta avviata, possa essere interrotta

pregiudicare l’attività assistenziale, ma senza ottenere l’informazione ricercata con questo esame;

dei rischi relativi e degli eventuali possibili danni per la salute (temporanei e permanenti) e per la 

 □ rifiuto l’indagine proposta      

Firma del paziente ________________________________________

Firma dell’interprete (se presente) ___________________________________________________________

  

DICHIARAZIONE DI GRAVIDANZA CERTA O PRESUNTA

 

�  NO 

Firma ________________________________

a compilare se il paziente non può esercitare il proprio diritto al consenso: 

sottoscritto/a……………………………….………………………………………….

Padre □ Madre □ Tutore 
di esercitare la podestà genitoriale e che l’altro

acconsente 
Firmadel Genitore/TutoreSottoscritto/a 

Dr.:……………………………………………………………………...

Valutate le condizioni del paziente, rileva la sua incapacità ad esprimere un

 
Firma del Medico: ………………………………………………………………………….

Sottoscritto/a…………………………………………………………………

Sottoscrive in qualità di Tutore o Amministratore di sostegno

………………………………………………………………………………

MIA DECISIONE RIGUARDO ALL’EFFETTUAZIONE

obbligata/o ad effettuare l’esame; alternativamente il medico

disponibili per l’effettuazione delle quali verrà 

ed in particolare le informazioni personali, sono

concernente la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

avuta nel leggere queste note. 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO/DISSENSO ALL’ESECUZIONE 

DELL’ANGIOGRAFIA CON CHEMIOEMBOLIZZAZIONE TRANS-ARTERIOSA 

_____/_____/_________ 

informazioni sintetiche sopra riportate relative 

all’indagine in oggetto (anche alla luce delle informazioni ricevute dal medico che ha prescritto 

forniti dal medico radiologo), consapevole: 

rapporto rischio/beneficio sulla 

interrotta a mia richiesta, senza 

senza ottenere l’informazione ricercata con questo esame; 

dei rischi relativi e degli eventuali possibili danni per la salute (temporanei e permanenti) e per la 

 rifiuto l’indagine proposta       

Firma del paziente ________________________________________ 

Firma dell’interprete (se presente) ___________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI GRAVIDANZA CERTA O PRESUNTA 

Firma ________________________________ 

sottoscritto/a……………………………….…………………………………………. 

l’altro genitore è informato ed 

 

Dr.:……………………………………………………………………... 
paziente, rileva la sua incapacità ad esprimere un valido 

…………………………………………………………………………. 
Sottoscritto/a………………………………………………………………….. 

sostegno 
……………………………………………………………………………… 

ALL’EFFETTUAZIONE 

medico utilizzerà altre 

 comunque richiesto il 

sono tutelate dal D. Lgs 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. 


