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INFORMAZIONE E CONSENSO AL~1INTERVENTO CHIRURGICO 
DI DECONGESTIONE DEI TURBINATI 

Signor .... ... ~ ......... -.............................. ....... ... .......... ........... ..... :-.......... · .... ... ..... ......... .. 
Nato a . .................. ..... .......... .............................. .... , ................... ; .... ... ............ .... ... . 
il .•.•······· ············· .............. ................. _. .... .................... ~ .... · .............. ························ ... . . 
residente in .............................. , ......................... : .................. .':., ... ~ .......................... . 
V.ia/P .zza ............ ......................... ....... ......... ..... ..... ....... ... .......... _ ......................... ...... . 

Gentile Signore/a, . 
Lei dovrà essere sottoposto/a ad intervento di decongestione dei turbinati perché't affetto/a da 
... , .......... ': ................ ........ , ........ ................................... ............. '!'····· ............ ··-· •••••••"!;•••······-· ....... · ••••• ., ....... .. 

Tale intervento consiste nell'asportazione della mucosa ipertrofica che ricopre i turbinati, in anestesiç. 
gene:rale/loc::tle, e si concluderà o meno con il posizionamento di tamponi in entrambe le fosse nasali. 
Trattandosi di UJ.1. atto chirurgico, sono possibili alcune complicai'"JZe; seppure molto rare, qw:ili: 

Emorragia (sanguinamento della mucosa generalmente controllabile con il posizioname:::ito di 
tamponi nasali) anche al momento della rimozione dei rnmpoci dalle fosse nasali. . 

• Sinechie serio-turbinali (contatti tra setto e turbinati). ., 
• · Perforazioni del setto nasale. 
• Infezioni nonostante generaJmente ben controllate da terapia antibiotica. 
• · Formazioni di croste. · 
• . Secchezza della mucosa nasale. 
• Rinorrea (secrezione nasale). 

Epifora (lacrimazione). 
• Secrezione nasale maleodorante. 
• Esacerbazione di attacchi di <ìSma. 

Smdrom~ da shock tossico:_ . 
Anestesiologiche: legate ai rischi dell'anestésia generale/locale,. con possibili complicanze anche 
molto gravi come lo shock anafilattico. · · 

La fuma di questo documento significa che Lei ba compre.so, ave:::idone avuto il tempo necessario ed 
essendo stato soddisfatto anche ogni S uo ulteriore quesito riguardante anche la cornpre.o.sione dei 
singoli tenrirtl, il significate dell'intervento di decongest ione dci rurbinati e che è be:u. ;;onsapevole 
della possibilità di complicanze a..TJ.che grav1. · 

ATTO DI CONSENSO 

Essendo stato/a informato/a dei rischi connessi all'intervento di decongestione . dei turbi:r.!llti, essendo 
stata soddisfatta ogni In.i.a ulteriore richiesta di informazione ed avendo avuto il tempo necessario a 
riflettere, ac~onsento ad essere sottopo.sto/a a tale intervento, in anestesià generaje/loc31e ~ con la. 
te~nica ope~2.tori_a che il chirurgo _riterrà opportuna in relazione al mio caso clinico. 

Finna e Timbro del Medico FÌIT"'....a del Paziente 

• • • • • • • • .. ~ 4° • ...................... . . ......... -...... ... , ... .......... ........... .. .......... ~ .. .... . 
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