INFORMAZIONI RELATIVE ALLE INIEZIONI DI TOSSINA BOTULINICA DI TIPO A PER USO
ESTETICO

Il presente documento è consegnato a:

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Telefono:

Data di nascita:

Professione:

Questo documento ha come oggetto quello di fornire un certo numero d'informazioni utili, prima di dare
il proprio consenso relativo alle iniezioni di Tossìna Botulinica di tipo A per scopi estetici.

In caso di consenso, il trattamento verrà effettuato personalmente dal
Prof./Dott :
ln possesso di specializzazione in :
È obbligatorio che tali iniezioni siano effettuate in ambiente idoneo.
Esecuzione delle iniezioni: il giorno delle iniezioni, non è richiesto il digiuno. I pazienti devono venire
senza trucco oppure struccarsi prima del trattamento iniettivo.
Nelle tre ore successive al trattamento, si raccomanda di non praticare attività sportiva. È necessario
inoltre evitare manipolazioni della zona trattata nell'arco delle 24 ore successive alla seduta.

ottenere una certa stabilità nel risultato. SI raccomanda di non avvicinare mai a meno di 3 mesi le sedute
per evitare, In particolare, di sviluppare una eventuale resistenza al prodotto (effetto vaccino).

PRECAUZIONI: Se vi sottoponete altrove, ad iniezioni di Tossina Botulinica per spasmi patologici, se
avete avuto un episodio di paralisi dei muscoli facciali, se soffrite di una malattia neuro-muscolare o di
disturbi della coagulazione, dovrete metterne al corrente " Prof./Dott

giudicherà se ci siano le

garanzie sufficienti per effettuare le iniezioni sulla vostra persona.

Se prima delle iniezioni assumete medicinali ad attività anticoagulante come l’aspirina, o altri farmaci
anti-infiammatori o assumete giornalmente Thè verde o se soffrite di un qualsiasi disturbo (in
particolare: infezioni, influenza, ascesso dentale etc.), dovete tassativamente ìnformarne Il Prof./Dott
, prima del trattamento.

Essere incinta, necessita tassativamente il rinvio della data delle iniezioni fino a dopo la gravidanza e
l'eventuale allattamento. In caso del minimo dubbio, dovete quindi effettuare tutti gli esami necessari,
comunicando i risultati.
In generale, non dovete esitare a mettere al corrente il Prof./Dott
del minimo problema di salute riscontrato, affinché Il medico valuti l'opportunità del
trattamento iniettivo.
Si conviene che il .Prot./Dott

potrà utilizzare le foto pre/post intervento, a scopo

esclusivamente scientifico e/o educativo.
Il vostro consenso alle iniezioni deve fare seguito ad Informazioni dettagliate
e sufficientemente chiare per fare la vostra scelta, in particolare per quanto
riguarda i benefici attesi dalle Iniezioni, le alternative chirurgiche/terapeutiche, gli eventi avversi.
DURATA DEI RISULTATI
La durata dei risultati sembra legata a molte variabili.
In alcuni studi viene riferito che l’effetto inizia ad essere evidente entro le prime 24-72 ore e che il picco
massimo del trattamento viene raggiunto attorno al 30° giorno dopo l’iniezione. La durata sembra si
mantenga sino a 3-6 mesi per alcuni studi, per le rughe glabellari vengono riportati periodi più lunghi (37 mesi). Inoltre sembra che la durata si allunghi in quei pazienti che hanno avuto più trattamenti durante

L’età dei pazienti può influire sul risultato, infatti pazienti che hanno più di 50 anni hanno un risultato
inferiore a soggetti con meno di 50 anni;
Informazioni su gli eventi avversi:
Le poche complicazioni che sono state descritte in letteratura sono dovute ad inadeguate precauzioni, a
tecniche di iniezione imprecise o ad iniezione di soluzioni troppo poco diluite.
Le complicanze sono comunque sempre reversibili e temporanee (da pochi giorni a qualche mese).
Un particolare fastidio nel punto di iniezione viene spesso riferito dai pazienti.
Non sono stati riportati casi di allergia alla tossina botulinica A (vistabex).
Vengono comunque raccomandate avvertenze importanti quali:
1. Il prodotto non deve essere usato in gravidanza o allattamento
2. E’ controindicato in pazienti affetti da Myastenia gravis

le eventuali complicazioni più frequenti accadute sono dei lividi nelle sedi di iniezione, in circa il 10 % dei
casi può subentrare un mal di testa dopo il trattamento che termina dopo circa 3-6 ore. Complicazioni
rare sono in particolare la discesa della palpebra o del sopracciglio, difficoltà di deglutizione se vengono
trattate particolari zone del collo, disturbi della mimica del volto se vengono trattate zone periorbitali e/o
peri buccali. Eventualmente, questi disturbi persistono per 2 –6 settimane per poi scomparire
completamente.
Può verificarsi un risultato asimmetrico od insoddisfacente a causa di una iniezione non bilanciata della
tossina.
La tossina botulinica A può modificare l’azione dei farmaci contenenti curaro (gli anestesisti devono fare
attenzione se il paziente deve sottoporsi ad anestesia generale).
Certe espressioni del volto, come corrugare le sopraciglia, innalzare le sopraciglia o corrugare la fronte
saranno parzialmente o totalmente inibite.

Siete stati Informati, in modo dettagliato, sui benefici delle Iniezioni, le alternative
chirurgiche/terapeutiche, gli effetti possibili, le potenziali complicazioni, gli imprevisti di durata e aspetto
ed infine, I rischi eccezionali, perfino non conosciuti, relativi ad ogni intervento medico. Se non
comprendete uno qualsiasi di questi punti, dovete assolutamente mettermene al corrente fin da subito.

informati.
Per gli effetti successivi, non esitate a contattarmi.

Redatto in duplice copia, il: Firma del Medico:

lo sottoscritto(a)

dichiaro di aver preso conoscenza e di aver

perfettamente compreso le informazioni comunicate dal Prof./Dott. ,

sulle iniezioni di

Tossina Botulinica di tipo A, effettuate per fini estetici. Inoltre, dopo attenta riflessione, accetto
espressamente e senza riserve, gli effetti di queste iniezioni sulla mia persona. Negli esiti successivi, mi
impegno a seguire tutte le raccomandazioni e le prescrizioni del Prof./Dott
Li:

Firma del testimone
Firma del paziente(preceduta dalla menzione "Letto ed approvato")

Firma del medico

,

