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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO SANITARIO PROPOSTO 

Gentile signora, Egregio signore, 
crediamo che un’adeguata informazione sia un elemento preliminare indispensabile per ogni atto sanitario e 
costituisca una parte essenziale del programma di cura.  
Le informazioni contenute nel presente documento mirano pertanto ad illustrarle il trattamento sanitario, le 
motivazioni per le quali è necessario e opportuno eseguirlo, le modalità ed i tempi di esecuzione, l’eventuale 
conseguente sintomatologia, i rischi connessi, le eventuali complicanze note in letteratura, le possibili alternative e le 
conseguenze di un eventuale rifiuto e quindi della mancata esecuzione del trattamento sanitario. Le informazioni di 
seguito riportate e il colloquio con il medico hanno la finalità di renderla il più possibile consapevole e partecipe del 
percorso diagnostico proposto e relativamente al quale Le verrà chiesto di esprimere la sua volontà. Potrà in ogni caso 
revocare il consenso fornito in qualsiasi momento, prima dell’esecuzione dell’atto sanitario proposto. 
 

AGOASPIRATO ECOGUIDATO DELLE LESIONI MAMMARIE 
 
In cosa consiste il trattamento sanitario proposto e a cosa serve ? 
La procedura diagnostica di agoaspirato di lesione mammaria sotto guida ecografica consiste nell’introduzione di un 
ago sottile in una lesione visibile mediante ecografia al fine di prelevare alcune cellule utili per formulare una diagnosi 
di natura. La procedura serve in particolare ad escluderne la natura tumorale. 
 

Quali sono i benefici attesi ?  
La procedura consente di prelevare cellule indispensabili per la formulazione di una diagnosi citologica. 
 

Come viene effettuato il trattamento  sanitario  ?  
Dopo aver disinfettato la cute, il medico specialista radiologo introduce nella lesione da esaminare un ago sottile (22G) 
utilizzando l’ecografia per individuarne la sede esatta.  
Dopo aver verificato il corretto posizionamento dell’ago inizia l’aspirazione utilizzando una semplice siringa.  
Rimosso l’ago, il materiale così ottenuto viene strisciato sui vetrini e fissato secondo le indicazioni del collega 
anatomopatologo. Questa operazione viene ripetuta per un massimo di 3 volte. 
 

Può causare dolore ? 
La procedura diagnostica è un esame ben sopportato dalla paziente. Talora viene segnalata una modesta dolorabilità 
nella sede del prelievo che può persistere per alcune ore.  
 

Quali sono i fattori di rischio e le complicanze correlate il trattamento  sanitario  proposto ?  
Nella gran parte dei casi non prevede alcuna complicanza. Raramente può formarsi una ecchimosi o un ematoma 
generalmente di piccole dimensioni che non richiede terapia. 
 

Esistono trattamenti alternativi ? 
L’alternativa a tale procedura è rappresentata da metodiche più invasive che prevedono il prelievo di più cospicue 
quantità di tessuto quali la “core biopsy”, la “vacuum assisted breast biopsy” o la biopsia chirurgica a cielo aperto. 
 

Quali sono le conseguenze della mancata esecuzione del trattamento  sanitario  ? 
La mancata esecuzione della procedura impedisce la diagnosi di natura (benigna-maligna) del processo patologico in 
causa, impedendo o ritardando un adeguato trattamento. 
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  ACQUISIZIONE DEL CONSENSO  
 

Io sottoscritto in qualità di:   □ Paziente     □ Tutore*     □ Amministratore di sostegno *  □ Incaricato/fiduciario*  
*se nominato, verificare generalità sul modulo “Dichiarazione del paziente sulle comunicazioni relative al suo stato di salute”. Se non presente compilarlo. 

 

ETICHETTA DEL PAZIENTE 

In assenza dell’etichetta 
inserire manualmente i dati  

Cognome e nome _________________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________________________ il ____/____/_____ 

residente a ____________________________ in via _____________________________________ 

DICHIARO 

1) di essere stato informato/a in modo completo e comprensibile riguardo a: 

• benefici e rischi del trattamento  sanitario proposto, compreso il rischio infettivo,  

• possibili alternative,  

• conseguenze di un eventuale rifiuto e rinuncia alla prestazione, 

• conseguenze temporanee e permanenti prevedibili e possibili effetti per l’attività occupazionale; 

2) di essere stato informato e di essere consapevole del fatto che nel mio caso: 
 non sono note condizioni cliniche o fisiologiche concomitanti che possono rappresentare rischi aggiuntivi e condizionare 
gli esiti dell’atto sanitario proposto 
 sono note le seguenti condizioni cliniche o fisiologiche concomitanti che possono influire sui rischi e condizionare gli esiti 
dell’atto sanitario proposto:  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

3) di aver ottenuto risposte soddisfacenti a tutti i quesiti posti e di essere stato informato che avrò la possibilità di porre, 
all’équipe medica, ulteriori domande sul trattamento  sanitario proposto; 

4) di aver compreso le informazioni fornitemi e di non avere al momento ulteriori necessità di chiarimenti relativamente al 

trattamento  sanitario  propostomi; a conclusione del colloquio con i medici, ho ricevuto copia della presente 
informativa; 

5) di essere stato informato che: 

• eventuali variazioni del programma diagnostico, terapeutico e assistenziale mi saranno tempestivamente comunicate; 

• la tipologia di trattamento sanitario proposto potrà essere modificata durante la sua esecuzione, a tutela della mia salute, 
a fronte di situazioni impreviste e difficilmente prevedibili al momento della sottoscrizione del consenso e per il quale il 
rinvio a successivo atto sanitario mi esporrebbe a ulteriori rischi; 

• esistono rischi e complicanze prevedibili, comprese quelle infettive correlati alla prestazione ed alla ospedalizzazione; 

• potrò decidere, in qualsiasi momento, di interrompere, per quanto tecnicamente possibile, il trattamento  sanitario  
proposto senza pregiudicare il buon rapporto con i medici curanti; 

6) pertanto di        ACCONSENTIRE     NON ACCONSENTIRE     ad essere sottoposto al seguente trattamento sanitario: 

_______________________________________________________ 
   

Eventuale mediatore culturale (cognome, nome e firma) __________________________________________________ 

     

Luogo e data  Firma del paziente o Tutore o Amministratore di sostegno 
o Incaricato/Fiduciario.  

 Nome e cognome o timbro, e firma del 
medico che acquisisce il consenso 
 

 SOGGETTO INCAPACE DI ESPRIMERE UN VALIDO CONSENSO: 
in assenza/indisponibilità di DAT le prestazioni verranno erogate su decisione del medico che si atterrà al criterio di 
“migliore interesse del soggetto in stato di incapacità”, avendo informato e/o acquisito informazioni dai soggetti legittimati 
ove presenti.  

In questo caso il presente modulo è sottoscritto solo dal medico. 

EVENTUALE REVOCA DEL CONSENSO PRESTATO 

 Consapevole delle conseguenze della mia decisione, dichiaro di voler REVOCARE il consenso alle cure 

     
Luogo e data  Firma del paziente o Tutore o Amministratore di sostegno 

o Incaricato/Fiduciario.  
 Nome e cognome o timbro, e firma del 

medico che acquisisce il consenso 
 


