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Promemoria per BIOPSIA ECOGUIDATA
L’appuntamento è fissato per il giorno ______________ alle ore _______
Preparazione del Paziente:
-

Non serve alcuna preparazione specifica

Prima dell’esame il Paziente dovrà esibire:
-

-

impegnativa del Medico curante e/o richiesta dello Specialista, comprendente una
concisa relazione clinica con il quesito diagnostico, tessera sanitaria, impegnativa
specifica per esame istologico da biopsia;
eventuale documentazione clinica, laboratoristica e radiologica precedente, utile
all’indagine;
consenso informato debitamente compilato e firmato

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO E CONSAPEVOLE
PER BIOPSIA ECOGUIDATA
Io sottoscritt__ ____________________________ nat__ il ______________
dichiaro con la presente che:
• Mi è stata suggerita una biopsia ecoguidata, indagine cui accetto di sottopormi in
base a quello che mi è stato illustrato, relativamente ai rischi, agli effetti ed alle
conseguenze, anche negative, che ne possono derivare, come spiegato nella nota
informativa (vedi retro).
• Persistendo dei dubbi, ho potuto porre al Radiologo le domande che ritenevo
opportune e ho da questi ricevuto risposte chiare e comprensibili.
• Sono consapevole che posso decidere, in piena autonomia, di non sottopormi
all’indagine in oggetto e, d’accordo con il Medico curante, accedere ad altro tipo di
procedura, accettando le conseguenze di tale decisione, e revocando per iscritto il
presente consenso qualora già accordato.
Udine, ___ / ___ / ____
Firma del Paziente (o del Tutore)

Firma del Medico

IN CASO DI RINUNCIA, per consentire l’accesso ad altri Pazienti in attesa, si prega di
avvertire quanto prima, telefonando al numero: 0432 239 215
ATTO DI REVOCA del consenso a _____________________________
Con la presente, si revoca il consenso sopra espresso.
Udine, ___ / ___ / ____

Il Dichiarante ________________ Il Medico ________________
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Nota informativa

BIOPSIA ECOGUIDATA
Durante questa procedura si usa l’ecografia per inserire con precisione un ago all’interno
dell’organo interessato, per prelevarne alcuni minuscoli frammenti da poter poi far
esaminare istologicamente.
L’obiettivo è quello di arrivare ad una diagnosi relativamente sicura in merito alla
eventuale presenza di una neoplasia.
L’uso dell’ecografia riduce il rischio della manovra, perché permette una centratura
ottimale, evitando danni alle strutture vicine.
L’utilizzo di un dispositivo con prelievo automatico a scatto riduce al minimo l’eventuale
fastidio o dolore che il paziente può avvertire.
Esistono comunque minimi rischi connessi alla manovra.
Tra questi, vi è la possibilità che si crei un ematoma, cioè di uno stravaso di sangue in
sede di puntura (frequenza inferiore al 2% dei casi), che quasi sempre peraltro si risolve
spontaneamente.
Prima dell’indagine diagnostica, comunque, il Radiologo è a disposizione del paziente, in
modo da chiarire ogni possibile eventuale dubbio in merito alla procedura da effettuare.

Grazie per la cortese collaborazione.

Firma del Paziente o del Tutore ______________________________________
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