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l!!!ormaz!aillle e co~s~.nso aJ~;i:mterven~e C t.i;ru:rg.ic9 
P·eT devga:zfo~e setto ce pkam~de nasale 
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.o a .......... . il ............................................. ············································· ··· ··········· .. .. . 
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Via/P~zza 
.. ........... ...... .; ............... _ .......... ···-· -·--·-··· --·· ······---··-··------·· · ·· ·· ... . .. . .... ............... ... ··· ;,-·'!•. •!••-

Gentile Signore/a, 

Lei dovrà essere sottoposto/a ad intervento di .correzione setto e riallineamento deila piramide n~le perché è àffetto/a 
da · · · 

~~---:······.;,·····------~~--·-· ·-··-···· ·· ·:········ · ··················-··············---·········· ····· ···-·- · ····~------····················· · ··········· ······ ,,...-· 
l · e mtervento verrà effettuato in anestesia ..... ... ... . .... ...... .... ...... ...... ... . 
Trattandos! di un att_o chirurgico, sono possibili alcune comolicanze quali: 
• Precoc1: ~ 

complicanze emorragiche legate a s~auinamento diffi1so della mucosa; 
c_oi:'p1.icanze infettive locali: cellulite (infei;iqne del tessuto cellulare ìasso sottocutaneo), ascesso , periostite 
~mrez10ne del · tessuto di rivestimento àelì'osso), granuloma (formazione di tessuto di granulazione 
infiammatorio) da corpo estraneo; 
co:O:plicànze traumatiche: Jesfoni del seno mascellare o frontale, lesione dell'arteria e della vena angolare, lesioni 
de! lEgam.ento.p.a.lpe~e·m.~~o, lesioni àeli'appa..-ato di dreuaggio lacrimale, lesioni intrac;r~cbe; 
a patogenesi varia: cecità, :fistoJ:;; a..-rtero-veiiosa· Tco:r:iiuillcazfone tra arteria e vena), devitalizzazione di denti, 
lesioni cutanee, edema (gonfiore); ' 

- complicanze funzionali: anosmia (perdita ddJ'olfatto), iposmia ,ipogeusia, ageusia (perdita del gusto), ostruzione 
r:Spiratoria nasale, rinite va.somoioria, parestesie del labbro superiore e della piramide nasalé • 

Tardive da cicatr..zzazione e/e sclerotizzazione anomala <lei tessuti : 
a:lteraziom della volta ossea: naso a seu~. gmbo (g9bba) residuo, profilo a becco d'uccello, open roof 
(incompleta chiusura della volta del naso), asimmetrie e deviazioni; 
alterazioni della volta cartilà,,,ofuea (punta rotonda, puri.ta bifida, punta affilata, naso pinzato ossia naso troppo 
stretto, caduta della pun:ta, pig nose - <<naso a maialfum> -, naso di pi.uocdtio, asimmetrie e devllizioni); 
alteraziom della c0.l~ll<!.(p.~n~. ~~eriore dei naso) (retrazione della columella1 caduta àelJa columella); 
complicanze del setto (perforazione à.~ì"setto~ dei:li!Zlone"del setto, deficit funzionali); 
complicanze dei tessuti di rivestimento: sinechie setto-tljrbinali (contatti tra setto e turbinati), cisti mucose, 

· · - -... ·· ---· --lesioni.a. ca.-.ìco. dei1essut:Lm9.lli,.~teJ:!Q~i__(!_e~~gfu;.çnto} del vestibolo nasale, lesioni cutanee;. 
- compJican,ze psichiatriche,) . ···--·--·-- - .. ····-· - ...... ..... --. --- -·---· .. -·--·--·------: - - -- --·-.. -- -

Anestesiologiche: legate ai ~chl dell'anestesia generale e/o locale ' con possibili complicanze anche molt-0 gravi 
come lo shock anafilattico. 

La finna di questo documento significa che Lei ha compreso, avendc,me avuto il tempo necessario ed essendo stato 
soddisfatto ànche ogni_ Suò ulteriore quesito riguardante anche la comprensione dei singoli termini. 

ATTO DI CONSENSO 
Essendo stato/a informato/a dei rischi connessi all'intervento di correzione del setto e 
riallineamento della piramide nasale , ess~ndo stata soddisfatta ogni mia ulteriore richiesta ~i 
informazione ed avendo avuto il tempo necessatlo a riflettere, acconsento ad essere sottoposto/a a · 
tale intervento in anestesia venerale e/o ìocale e con la tecnica operatoria ~he il chirurgo ri:t~rrà 

' e · t 
opportuna in relazione al mio caso clinico. · .. 

Firma e Tin1bro del Medico Firma del Paziente 
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