
 

 

INFORMAZIONI MEDICHE E CONSENSO DEL PAZIENTE 

ALL’INTERVENTO CHIRURGICO  DI  

BIOPSIA ESCISSIONALE DI NEOFORMAZIONE DEL PADIGLIONE 

AURICOLARE E RICOSTRUZIONE MEDIANTE LEMBO LOCALE 
 

 

Fornite da…………………………………………….  

in qualità di………………………………………….. 

al………………………………………………………. 

 
Signor  ................................................................................................ ……… 

Nato a  ............................................................................................................  

il .....................................................................................................................  

residente in  ....................................................................................................  

Via/P.zza  .......................................................................................................  

 

Gentile Signore/a, 

Lei dovrà essere sottoposto/a ad intervento di biopsia escissionale di neoformazione del 

padiglione auricolare e ricostruzione mediante lembo locale 

 

perché è affetto/a da neoformazione del padiglione auricolare. Affinché sia informato/a in 

maniera per Lei chiara e sufficiente sull’intervento che Le è stato proposto, dopo i colloqui 

precedentemente avuti, La preghiamo di leggere con attenzione questo documento. Le informazioni 

che vi sono contenute non hanno lo scopo di procurarLe delle preoccupazioni, ma sono ormai 

divenute obbligatorie allo scopo di permetterLe di decidere in modo libero e chiaro e quindi meglio 

e più consapevolmente se effettuare o meno l’intervento. Resta inteso che potrà  chiedere   al 

chirurgo di Sua fiducia ogni ulteriore chiarimento e/o informazione che desideri in merito 

all’intervento propostoLe. 

 

E’ importante che riferisca al Suo chirurgo, ai medici che redigeranno la Sua cartella clinica ed 

all’anestesista i farmaci di cui fa abitualmente uso (in particolare analgesici, antinfiammatori, 

antidolorifici, ipotensivi, cardiologici, anticoagulanti, etc.); è importante inoltre che riferisca se ha 

già presentato delle manifestazioni allergiche, soprattutto nei confronti di farmaci e se ha ben 

tollerato eventuali precedenti anestesie. Infine è bene che porti tutta la documentazione clinica in 

Suo possesso (analisi o indagini cliniche, esami radiologici, etc.). 

 

 

Finalità dell’intervento 

Lo scopo dell’intervento è quello di asportare tale lesione per eseguirne l’esame istologico e nello 

stesso tempo di riparare la perdita della parte asportata con il miglior risultato estetico possibile, 

mediante una tecnica chirurgica scelta, in considerazione del caso trattato, tra una serie di possibili 

opzioni. 

È importante chiarire che non sempre il medico riesce a capire se si tratta di neoformazioni benigne 

o maligne semplicemente all’osservazione ma che spesso è necessaria la sua rimozione e l’esame 

istopatologico per avere una conferma diagnostica. Qualora emerga un quadro di malignità della 

lesione asportata non è escluso che siano necessari ulteriori trattamenti medico-chirurgici. 

 

Realizzazione dell’intervento 

L’intervento si svolge di norma in anestesia generale/locale. E’ pertanto indispensabile la 

valutazione anestesiologica preoperatoria. Il medico anestesista rianimatore risponderà a tutte le Sue 

domande relative alla propria specializzazione. 



L’intervento viene effettuato mediante: 

1) asportazione di un settore di cute a losanga che includa la lesione da asportare.  

2)Sutura dei margini della ferita, in genere senza punti esterni ("sutura intradermica"); talvolta è 

invece necessario ricorrere anche ai punti esterni  

3) La sutura viene quindi fissata da cerotti ad alta aderenza (steri-strips) e questi, a loro volta, 

coperti da una garza.  

Quando non è possibile riparare la ferita semplicemente avvicinando i suoi margini, può essere 

necessario trasferire su di essa della cute prelevata da un’altra sede corporea o mobilizzare i tessuti 

vicini all'asportazione con un cosiddetto “lembo di vicinanza”.  

Come già riportato, potrebbe essere necessario inviare il tessuto chirurgicamente rimosso ad un 

anatomo patologo per ottenere una conferma diagnostica. 

 La durata del ricovero ospedaliero e le cure postoperatorie Le saranno precisate dal Suo chirurgo. 

 

Come  tutti gli atti  medici ( esami , endoscopie, interventi sul corpo umano)  che,  pur se condotti in 

maniera  adeguata  con competenza ed esperienza, in  conformità agli attuali standard di scienza e di 

norme in vigore,  anche l’intervento  di biopsia ecissionale di neoformazione del padiglione 

auricolare e ricostruzione mediante lembo locale può comportare dei rischi di complicanze, 

talvolta non frequenti. 

 

Rischi di Complicanze 

I rischi di complicanze sono: 

• Emorragia post-operatoria, quale complicanza sia pure infrequente di ogni atto chirurgico,  può 

rendere necessario un re-intervento chirurgico se massiva.  

• L'infezione ha come segni e sintomi il dolore, l’arrossamento della pelle e il suo gonfiore, 

accompagnati o meno da febbre e viene in genere trattata con antibiotici e medicazioni locali; solo 

in casi rari può richiedere un nuovo intervento chirurgico. Può determinare perdita di tessuto e di 

conseguenza un pessimo risultato estetico finale della cicatrice.  

• Gli ematomi (cioè le raccolte di sangue in profondità) possono formarsi nei giorni successivi 

all’intervento e sono facilitati da aumenti della pressione arteriosa causati da sforzi fisici intensi. In 

genere si si manifestano con gonfiore e/o di forti dolori A volte può essere necessaria l'aspirazione 

con siringa o l'evacuazione mediante riapertura di un tratto della ferita chirurgica.  

• La riapertura spontanea della ferita (deiscenza) è più frequente in pazienti diabetici e nei fumatori. 

Spesso guarisce spontaneamente con medicazioni; più raramente necessita di una nuova sutura.  

• Danni a strutture profonde: Per quanto raro e con manifestazioni cliniche in genere temporanee, è 

possibile avere un danneggiamento delle strutture nervose poste più in profondità.  

• Dolore: come già accennato, il dolore post-operatorio è di solito di lieve entità e facilmente 

controllabile con analgesici ma in rari casi si può cronicizzare.  

• Alterazioni della pigmentazione: se la tecnica prevede l’impiego del laser, sono possibili aree di 

ipo- o iper-pigmentazione che possono essere temporanee o permanenti.  

● Allergie: quelle che di solito si verificano in questo tipo di interventi sono fenomeni locali di 

scarsa rilevanza clinica (più frequentemente si manifestano reazioni allergiche ai cerotti, alle suture 

e a creme per uso topico). Reazioni ben più gravi, per quanto assolutamente più infrequenti, che 

possono richiedere anche trattamenti medici aggiuntivi, sono quelle sistemiche, generalmente 

dovute agli anestetici locali o a farmaci assunti nella fase peri-operatoria.  

• "Dog-ears": si tratta di una ripiegatura della pelle (per questo si parla di “orecchio di cane”) che 

può formarsi in corrispondenza di una delle due o di entrambe le estremità della ferita ed è dovuta 

alla necessità tecnica di contenere la lunghezza della ferita entro limiti ristretti; potrà scomparire 

spontaneamente nel giro di qualche mese o richiedere una revisione chirurgica con una conseguente 

cicatrice di lunghezza leggermente maggiore.  

● Cicatrici permanenti ed indelebili; in genere dopo qualche mese dall'intervento, assumono un 

aspetto poco vistoso, soprattutto se è stato possibile farle coincidere con le pieghe naturali del 

corpo. E’ possibile tuttavia che, a causa di complicanze post-operatorie o del fatto che le 

prescrizioni per il post operatorio non sono state correttamente seguite dal paziente, la loro qualità 

risulti scadente. In rari casi, a causa di una eccessiva reattività cutanea non prevedibile , è possibile 



sviluppare cicatrici arrossate o rilevate (e perciò facilmente visibili) che durano diversi mesi o sono 

permanenti (cicatrici ipertrofiche o cheloidee) o cicatrici "allargate" di colore normale (cicatrici 

ipotrofiche). E’ possibile correggere le cicatrici di qualità scadente o comunque non estetiche con 

un trattamento medico o con un nuovo intervento chirurgico a circa 6-12 mesi dall’intervento e 

dopo eventuali trattamenti topici o farmacologici. 

• Exeresi incompleta: il referto istopatologico evidenzia la necessità di intervenire ancora 

chirurgicamente a causa della natura della lesione asportata e dalla sua diffusione ai tessuti limitrofi. 

• Recidiva locale: anche dopo un'asportazione radicale, è purtroppo che la neoformazione torni a 

manifestarsi. Il successivo iter terapeutico dipende dalla natura della lesione asportata. • Necrosi 

cutanea: si tratta di una complicanza rara e collegata alla sofferenza vascolare del lembo di 

vicinanza o al mancato attecchimento dell'innesto e può richiedere un nuovo intervento chirurgico. 

● Complicanze anestesiologiche: legate ai rischi dell’anestesia generale/locale, con possibili 

complicanze anche molto gravi come lo shock anafilattico. 

 

 

In particolare Lei conferma che: 

 Non ha chiesto ulteriori spiegazioni; 

 Ha chiesto ulteriori spiegazioni sui seguenti argomenti: ……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

           Firma del medico che fornisce                                            Firma del paziente che ritira 

                     le informazioni                                                                    le informazioni 

 

 

………………………………………………                     …………………………………………  

  

 



DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

Nel corso dei colloqui orali mi sono stati spiegati: 

• la natura dell’intervento e la sua indicazione per la mia patologia in atto; 

• la portata dei benefici ottenibili e la possibilità di ottenerli in relazione alla casistica generale 

ed alla mia personale condizione, con la precisazione che potrebbero rendersi necessarie 

revisioni per eventuali difetti, anche di natura estetica, non sempre imputabili ad errori di 

esecuzione tecnica; 

• i rischi prevedibili dell’intervento, in relazione alla casistica generale ed alla mia personale 

condizione, con la precisazione che comunque ogni intervento chirurgico può comportare 

rischi imprevedibili; 

• la possibilità di scelte alternative, con spiegazione dei relativi benefici e rischi; 

• il prevedibile periodo di ricovero e di convalescenza (salvo complicazioni) e  le precauzioni 

postoperatorie indicate per evitare complicazioni, salvo quanto verrà più precisamente 

prescritto dopo l’intervento e nei successivi controlli. 

 

Nel corso dei colloqui ho chiesto ed ottenuto i chiarimenti desiderati sui vari punti oggetto delle 

informazioni datemi. 

 

Al termine mi è stato consegnato il prospetto scritto che precede ed integra le dette informazioni, 

con la raccomandazione di riconsiderarle attentamente, esprimere liberamente eventuali dubbi e 

quesiti ulteriori, riguardanti anche la comprensione dei singoli termini, e dichiarare infine se alla 

luce di tutto quanto sopra io ritenga di manifestare o meno il mio consenso all’intervento proposto. 

 

Dichiaro pertanto di essere stato/a informato/a dei rischi connessi all’intervento di biopsia 

ecissionale di neoformazione del padiglione auricolare e ricostruzione mediante lembo locale, 

che è stata soddisfatta ogni mia ulteriore richiesta di informazione, di aver ben compreso in ogni 

loro parte le informazioni ricevute e di aver avuto il tempo necessario per riflettere. Ciò premesso, 

esprimo/non esprimo  oggi il mio consapevole ed informato consenso ad essere sottoposto/a all’ 

intervento chirurgico che verrà praticato dall’equipe di questa Unità in anestesia generale/locale e 

ne autorizzo altresì la tecnica operatoria propostami . Sono comunque consapevole che, 

presentandosi la necessità di salvarmi da un pericolo imminente attualmente non prevedibile e non 

altrimenti evitabile di un danno grave alla mia persona, o se si constatassero  difficoltà ad eseguire 

l’intervento chirurgico con la tecnica propostami, verranno poste in atto tutte le pratiche che i 

sanitari curanti riterranno idonee a scongiurare o limitare tale pericolo e, comunque, a portare a 

termine l’intervento chirurgico nella migliore sicurezza, ove necessario anche modificando il 

programma terapeutico propostomi. 

 

Autorizzo/non autorizzo inoltre i sanitari curanti, qualora durante l’intervento evidenziassero altre 

patologie non diagnosticate precedentemente, a provvedere, secondo scienza e coscienza, alla cura 

di tali patologie, anche modificando il programma terapeutico prospettatomi e preventivamente 

concordato. 

 

Autorizzo/non autorizzo l’utilizzo dei tessuti e/o organi eventualmente asportatimi durante il 

trattamento al fine di formulare una diagnosi isto-patologica, ma anche per procedure finalizzate al 

miglioramento delle conoscenze in campo scientifico. 

 

Infine acconsento/non acconsento che nel corso di procedure diagnostiche e/o terapeutiche 

vengano eseguite riprese filmate e/o fotografiche e che queste vengano utilizzate in ambito medico 

per migliorare le conoscenze scientifiche, nel completo riserbo della mia privacy.    

 

 

 

 



 

Firma del Paziente o del Genitore/Tutore 

 

……………………………………… 

 

 

 

LUOGO…………………………………………                                         DATA...................................………………..  

 

 

 

 

PER I PAZIENTI NON DI LINGUA ITALIANA 

 

A= Dichiaro di comprendere bene la lingua italiana e di avere ben compreso sia le informazioni datemi che il consenso 

prestato 

Firma del Paziente o del Genitore/Tutore 

                                                                 

……………………………………….. 

 

 

LUOGO…………………………………………                                          DATA...................................………………..  

 

 

 

 

 

B=Dichiaro che per la comprensione delle informazioni e la prestazione del consenso mi sono avvalso di interprete, in 

persona del Signor 

………………………………………………………………………………………………………………………………

  

 

Firma del Paziente o del Genitore/Tutore 

…………………………………………….. 

 

 



Dichiaro di avere fedelmente tradotto al Signor………………………………………… 

le informazioni ed il consenso e che il Paziente mi ha assicurato di averli esattamente compresi. 

 

L'interprete…………………………………………………………………………………………………………………. 

Residente in……………………………………………………………………………………………………………….. 

Documento identità……………………………………………………………………………………………………….. 

Firma dell’interprete 

 

………………………………………………………………. 

 

 

 

Firma del Signor………………………………………………….in qualità 

di…………………………………………….. 

 per attestazione della veridicità di quanto riportato nelle n°……..pagine che costituiscono parte integrante e non 

divisibile della presente documentazione di informazioni mediche e dichiarazione di consenso all’intervento chirurgico 

a cui il paziente deve essere sottoposto. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

LUOGO…………………………………………                                          DATA...................................………………..  

 

Nota: 
Questo modulo va integrato con il consenso all’intervento specifico. 


