MODELLO INFORMATIVO E DI CONSENSO
PER LA RIDUZIONE TEMPORANEA DELLE RUGHE D’ESPRESSIONE DEL
VISO MEDIANTE PUNTURE DI TOSSINA BOTULINICA
Io sottoscritto/a
.......................................…………………........................... ho già ricevuto tutte le
informazioni utili per prendere una decisione consapevole nei colloqui preoperatori sull'intervento di infiltrazione di
Tossina Botulinica a cui desidero sottopormi e i seguenti punti sono stati ben chiariti dal Prof. Dott
……………………… ………….. ………….. …………… …….. e per i quali ho già espresso il mio consenso verbale.
Ricordo che la muscolatura del volto produce con la sua attività solchi e rughe che tendono a farsi sempre più
accentuati col passare degli anni. Essi contribuiscono in modo significativo all’invecchiamento del volto e sono capaci
di influenzare significativamente l’espressione dell’individuo, rendendola eccessivamente accigliata, pensosa, dura,
triste, ecc. Ciò dipende dalla forza della muscolatura mimica stessa, che varia da un individuo all’altro e che può essere
quindi più o meno capace di produrre profondi solchi sulla cute sovrastante.
La tossina botulinica è un farmaco capace di interrompere temporaneamente la trasmissione degli impulsi nervosi
che determinano la contrazione della muscolatura mimica. Essa viene iniettata nei singoli muscoli di cui si vuole
modulare l’attività per attenuare i solchi prodotti sulla cute. L’effetto è dosabile e dipende dal numero dei punti di
iniezione e dal dosaggio somministrato. Dopo il trattamento è consigliabile evitare di massaggiare il sito d’iniezione per
evitare la dispersione del prodotto mentre è consentito contrarre la muscolatura trattata.
I primi effetti di attenuazione dei solchi cutanei si manifestano in media dopo circa 3 giorni dal trattamento e raggiungono
il massimo dopo 7-10 giorni. Il risultato dura dai tre mesi fino ad un massimo di cinque-sei mesi. L’applicazione deve
essere quindi ripetuta per mantenere la correzione. L’applicazione al volto è abitualmente ben tollerata e non richiede
anestesia locale. Non sono soggetti da trattare le persone affette da miastenia, o donne in gravidanza o allattamento,
pazienti in terapia con alcuni tipi d’antibiotici (chinolonici e aminoglicosidici).
Complicanze:
La cute delle zone trattate può manifestare un modesto arrossamento per poche ore. Alcuni pazienti lamentano
un fugace mal di testa dopo il trattamento. Si possono formare delle piccole ecchimosi che si riassorbono spontaneamente
e che fino a quando non scompaiano la parte non deve essere esposta al sole.
Le complicanze di questo tipo di trattamento sono essenzialmente di tipo estetico e sono dovute alla migrazione del
farmaco, per diffusione non completamente controllabile, verso gruppi muscolari indesiderati. La ptosi del sopracciglio
e ptosi palpebrale (discesa) sono le più tipiche, per quanto inconsuete. Ancor più rara è la diplopia (visione sdoppiata),
per interessamento della muscolatura orbitaria. Nei trattamenti al collo sono descritte interferenze con la muscolatura
della deglutizione. Tutte queste complicanze sono reversibili ed hanno, in genere, una durata compresa tra le 2-4
settimane. Rari pazienti (circa 0,2%) non hanno vantaggi dal trattamento con tossina botulinica.
Alternative terapeutiche:
Non esistono alternative terapeutiche mediche. Le rughe frontali possono essere ridotte d’evidenza anche con
il filler, ma non viene corretta la contrazione dei muscoli che provocano, con la loro azione, la comparsa delle rughe e
delle pieghe cutanee. Le rughe frontali possono essere trattate con l’intervento chirurgico di Lifting Frontale che
consente di ottenere un risultato duraturo negli anni. Dopo l’avvento della tossina botulinica si è ridotta la richiesta di
correzione chirurgica delle rughe frontali con il Lifting a vantaggio della Tossina Botulinica.
Nei colloqui che hanno preceduto la data dell'intervento mi sono stati ben chiariti i seguenti punti sulle tecniche,
sui limiti e complicanze e che il sottoscritto/a ben ricorda e che per i quali ho già espresso il mio consenso verbale:
1) La tossina botulinica si riassorbe progressivamente nei mesi e quindi sono necessarie reintegrazioni periodiche.
2) Come ogni sostanza estranea può, in rari casi, provocare arrossamenti cutanei, prurito, infezioni, gonfiore,
formazione di noduletti, granulomi palpabili. Questi possono perdurare per mesi.
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3) Dopo l'infiltrazione della Tossina Botulinica, nella sede del trattamento si possono apprezzare asimmetrie ed
irregolarità cutanee e sottocutanee visibili sia a riposo che durante la mimica del viso.
4) Ho ben presente che i due lati del corpo umano non sono uguali e che non potranno mai essere resi identici, può
permanere un lieve grado di asimmetria dell’attività dei muscoli trattati.
5) Poiché la medicina non è una scienza esatta, non può essere garantita un'obbligazione di risultato: non può essere
precisamente programmato a priori l'esatto risultato. Ad esso contribuiscono anche i processi di riassorbimento, le
asimmetrie statiche e dinamiche preesistenti al viso che dipendono non solo dalla tecnica impiegata ma ancor più dalle
risposte dell'organismo. Alcune volte può essere necessario un’ulteriore somministrazione ravvicinata a distanza di
alcune settimane dalla prima infiltrazione accentuare la riduzione dell’attività contrattile
6) Dichiaro, inoltre, di non aver assunto gli antiaggreganti piastrinici, l’acido acetilsalicilico, analgesici e
antinfiammatori (Aspirina, Aspirinetta, Vivin C, Aulin, ecc.) da almeno 10 giorni prima dell’intervento.
7) Ai sensi della legge sulla Privacy (n° 675 del 31.12.1996 e successive modifiche) e del General Data Protection
Regulation europeo Gdpr n°679/2016 entrato in vigore il 25 maggio del 2018) conferisco il consenso ad effettuare su di
me fotografie prima e dopo il trattamento che saranno archiviate anche in vista delle successive visite di controllo per
poter valutare l’evoluzione del trattamento, dei processi biologici. Questo conferimento di consenso all’utilizzo dei dati
è indispensabile per poter usufruire delle prestazioni.
8) Ai sensi della suddetta legge sulla Privacy (n° 675 del 31.12.1996 e successive modifiche) e del General Data Protection
Regulation europeo Gdpr n°679/2016 entrato in vigore il 25 maggio del 2018) consento l’utilizzo delle suddette fotografie e/o
riprese video per scopi scientifici per congressi medici, pubblicazioni a mezzo stampa ed anche digitale, su siti internet, per
utilizzo con finalità divulgativo, didattiche, scientifiche, con la garanzia dell’anonimato. Questo conferimento di dati è
facoltativo e l’autorizzazione è revocabile con le modalità e forme e i limiti di cui al regolamento per la tutela della privacy
adottato dallo studio consultabile presso la Direzione della struttura ed è regolato dal consenso sul trattamento dei dati
da me già sottoscritto
9) Non sono in "stato interessante".
10) Dovrò evitare con scrupolo per sette giorni l'esposizione al sole senza creme schermanti.
11) Il consenso attuale a sottopormi al trattamento con tossina botulinica, in assenza di revoca, è da me confermato
anche per i trattamenti che seguiranno quello odierno, che io eseguirò nelle settimane o mesi futuri, in continuità con
quello attuale.
Ho avuto tempo e modo di porre a proposito tutte le domande che ho ritenuto opportune ed ho ottenuto in merito risposte
esaurienti che ho compreso appieno e che mi hanno soddisfatto. In piena libertà di giudizio accetto il trattamento
proposto. Sulla base di quanto comunicatomi ed in piena libertà di giudizio confermo che:

NON ACCONSENTO………………………

SI, ACCONSENTO

........................................

Per specifica accettazione ed autorizzazione del punto n°8 del presente documento, relativo alla legge sulla Privacy
(n° 675 del 31.12.1996 e successive modifiche) e del General Data Protection Regulation europeo Gdpr n°679/2016
entrato in vigore il 25 maggio del 2018) regolato in base al consenso per la tutela della privacy e la protezione dei dati
da me sottoscritto.

NON ACCONSENTO………………………

SI, ACCONSENTO …..….……………………

Firma del Medico che ha informato ………………………
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