
INFORMAZIONE E CONSENSO ALL'INTERVENTO CIDRURGICO PER 
POLIPOSI NASO-SINUSALE 

Signor ...... . ............ ." ... . .. .. ........ .. ......... ·.· · ··.····· .. Nato a . . . .. .. . ..... ... ... ... . .. .... il ...... .... .. . 

residente in ...... . .... ...... ... ........ ... . Via/P .zza .................. . ...... . ..... ...... .. .......... . n. . . ... . .. ... . 

Gentile Signore/a, 
Lei dovrà essere sottoposto/a ad intervento di ............... ... ........... ... ...... .. ... ... ..... .. . .. ... ... . 
perché è affetto/a da.poliposi naso-sinusale. / 
Tale intervento consiste nell'asportazione delle formazioni polipoidi e nell'apertura delle cellule 
etmoidali ed ampliamento de.il' ostio del mascellare e del frontale, in anestesia generale o locale. 
Trattandosi di Un. atto chirurgico sono possibili alcune complicanze, seppure molto rare, quali: 
• Emorragie: legate a sanguinamento diffuso della mucosa, a lesioni dell'ar.teria etmoidale:K< 

anteriore o posteriore o della sfenopalatìna, generalmente controllabili con il tamponamento 
nasale o con la coagulazione bipolare; molto raramente può essere lesa ia-èarotide interna, in 
caso di chirurgia del seno sfenoidale, con esiti anche molto gravi. 

• Complicanze orbito-oculari con ecchimosi palpebrali (occhio nero), enfisema sottocutaneo 
(raccolta di aria nel tessuto sottocutaneo con crepitio alla palpazione e, raramente, difficoltà 
respiratorie; tale enfisema, in genere, si riassorbe in uno o due giorni},. emorragie 
sottocongiuntivali, epifora (lacrimazione), diplopia (visione doppia), fino alla cecità. 

• Complicanze cerebro-meningee quali: fistola liquorale (comunicazione tra cavità nasali e massa 
cerebrale con fuoriuscita dal naso di liquido cefalorachidìano ), meningite (infezione delle 
membrane che rivestono Pencefalo ), pneumoencefalo (penetrazione di aria nelle . cavità 
encefaliche), ascesso (raccolta di pus) e/o emorragia epidurale (sanguinamento a livello della 
-dura madre, meninge che riveste la cavità cranica) o intracerebrale. 

• Coqiplicanze nasali: · sinechie (cicatrici), rinite cronica atrofica (infiammazione nasalè. 
~aratterizzata da mucola sottile, asciutta, talora ricoperta ·da croste), mucocele (raccolta di 
secrezione mucosa in un seno paranasale). 

• Iposmia o anosmia cioè riduzione o perdita dell'olfatto .. 
• Complicanze ininori quali: parestesie (formicolii) o anestesie (perdita della sensibilità) faèciali, 

nevralgie (dolore per infiammazione dei nervi) <lento-facciali, infezioni sinusali (dei seni 
paranasali). 

• Recidiva (ricomparsa della malattia): evento abbastanza frequente ancorché imprevedibile, 
indipendentemente dalla tecnica operatoria e dal buon esito dell'intervento. 

• Anestesiologiche: legate ai rischi dell' anestesia generale, con possibili complicanze anche molto 
gravi come lo shock anafilattico. 

La firma di questo documento significa che. Lei ha compreso, avendone avuto il tempo necessario 
ed essendo stato soddisfatto anche ogni Suo ulteriore quesito riguardante anche la comprensione 
dei singoli termini, il significato dell' intervento chirurgico per poliposi naso-sinusale e che è ben 
consapevole della possibilità di complicanze anchè gravi. 

ATTO DI CONSENSO 
Essendo stato/a informato/a dei rischi connessi all'intervento chirurgico per poliposi naso-sinusale, 
essendo stata soddisfatta ogni mia ulteriore richiesta di informazione ed avendo avuto il t empo 
necessario a riflettere, acconsento ad essere sottoposto/a a tale intervento, in anestesia generale o 
locale e· con la tecnica operatoria che il chirurgo riterrà opportuna in relazione al mio caso clinico. 

Data I I Firma del Paziente --------

• '
1 Finna e Timbro del Medico 

' 


