
INFORiV!AZlONE E CONSENSO ALL'INTERVENTO CBIRURGICO · 
'· . Dl SETTOPLASTICA . 

· Signòr . . : ....... ...... .... . : .. .... . .. ....... .... ................ .. Nato a ,. . .. .. . ... ... .. ... . : . ... ... . il ... ..... ..... . 

residente in ........... .. .. .... ...... ...... Via/P.zza ....... . . .. . . .. . ... ~ ... ............ . · .... . .... ... . ... n ...... .. :.· ... . 

Gen. tìle' Qi01io-e/a .. .u. J.J-::: ...-... l · · , 

L~i dovrà essere sottoposto/a ad intervento di settoplastica perché è affetto/a da 

1 ,_ ... ~ ..... .. .... ......... . .... ......... ,. ' . ................. . - .. ...... - .. . .. - ............ - - ... . - ..... .. .. . .. . - .. - . .. ..... - ... . - .. . . . ..... . ... - ....... ~ . .. . .. . ...... .. . ..... .... . .. -. . . . ............ .. .. . 

Tale intervento consiste nell'incisione della mucosa (tessuto di colorito roseo intenso che riveste il setto 
nasale) del setto e nel suo scollamento dal setto stesso da entrambi i lati fino al pavimento delle fosse 
nasali; in modo da permettere l'asportazione delle parti eccedenti che impediscono, la respirazione 
nasale. Successivamente la mucosa verrà. riposizionata sul setto e saturata a ptif!~tstaccati o. trasfusi; 
fintervento si concluderà con il posizionamento di tamponi in entrambe le fosse nasali. 
L'interV'ento verrà .eseguito in anestesia generale. . 
Trattan.dosi di un atto cillrurgic_o, sono possibili alcune complicanze, seppure molto rare, quali: 
• Emorragie, legate a sanguinamento diffuso della · mucosa, generalmente controllabile con ·il 

tamponamento nasale o con la coagulazione bipolare. 
• Ematoma (raccolta di sangue sotto. la mucosa) del ietto, complicanza spesso tardiva, che comporta il 

rischio dì necrosi cartilaginea (morte della cartilagine del setto) con conseguente deformità del naso. 
.. Infezioni locali: cellulite (hlezione del tessµ{o cellulare lasso sottocutai1eo ), ascesso (r~ccolta 

localizzata di pus), periostite (infezione del tessuto che riveste le ossa), granuloma (formazione dì 
tessuto di granulazione di natura ln:fiammatoria) da corpo estraneo. · · 

. • . Complicanze traumatiche: lesioni del seno mascellare o :frontale, lesioni dell'apparato di drenaggio 
.lacrimale con rischio di epifora (lacrimazione), lesioni intracraniche (delle strutture anatomicamente 
contigue alle fosse nasali). · . 

. • Complicanze a patogenesi varia: :fistola artero-venosa (comunicazione tra arteria e vena), 
devitalizzazione di denti, lesioni cutanee, edema (gonfiore). 

• Complicanze' funzionali: anosmia (perdita dell'olfatto), iposmia {riduzione dell'olfatto), ostruzione 
respiratoria nasale, .. rinite (infiammazione nasale) vasomotoria, parestesie (alterazione della 
sensibilità) del labbro superiore. . . . , 

~ Alterazioni della .columella (porzione cartilaginea anteriore del setto): retrazione della colu.mella, 
caduta della columella 
Setto (perforazione del setto, deviazione del setto, deficit funzionali). 

• Tessuti di rivestimento: sinechie setto.-turhinali (contatti tra setto e turbinati), cisti mucose, lesioni a 
carico dei tessuti molli, stenosi (restringimento) del vestibolo nasale, lesioni cutanee. 

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

La. firma di ouesto documento significa che Lei ha coµ:ipreso. avendone avuto il tempo . necessario ed 
essendo stato soddisfatto anche ogni Suo ulteriore quesito rigµardante anche la comorensione dei 
singoli termlni, il significato dell'intervento di-·settoplastica e che è ben consapevole della possibilità di 
complicanze anche gravi. · · 

ATTO DI CONSENSO 
Essendo stato/a informato/a dei rischi coru1essi all'mtervento di settoplastica, essendo stata soddisfatta 
ogni mia ulteriore richiesta di informazione ed avendo avuto il tempo necessario a riflettere, acconsento 
ad essere sottoposto/a a tale intervento; in a.11estesia generale e con la tecnica operatoria che il chirurgo 
riterrà opportuna in relazione al mio caso clinico. · 

Data.....__!_. _ ! _ __.__ Firma del Paziente 

Firma e Timbro dei Medico 

.. 


