INFORMAZIONE E CONSENSO
ALLA INIEZIONE INTRAVITREALE
DI TRIAMCINOLONE ACETATO
"il consenso informato
è un atto dovuto
alla moderna etica medica"
Informazioni in merito al caso clinico del Signor/a ……………………
Nato il ………………. e residente in ……………………………………………………………….
Tel …………………………..
Lei è affetto/a da una forma di DEGENERAZIONE MACULARE LEGATA ALL’Età di
tipo ESSUDATIVO, che si manifesta con una riduzione visiva, spesso grave, conseguente al danno
della regione centrale della retina (macula).
Le terapie normalmente utilizzate (trattamento laser, terapia fotodinamica, termoterapia
transpupillare) hanno evidenziato risultati scadenti in forme analoghe alla sua.
Sono stati invece riportati, da parte di numerosi autori, risultati utili al fine di rallentare l’evoluzione
della malattia dall’uso di cortisone iniettato direttamente all’interno dell’occhio (iniezione
INTRAVITREALE di TRIAMCINOLONE ACETATO) eventualmente in combinazione con
un’altra delle terapia normalmente utilizzate.
L'iniezione intravitreale con TRIAMCINOLONE ACETATO, seppur in regime
ambulatoriale, viene eseguita in sala operatoria, quindi in ambiente sterile e con tutte le precauzioni
adottate per ogni intervento oculistico, e in anestesia topica (iniezione di gocce anestetiche). La
procedura è usualmente indolore.
Come ogni procedura anche questa non è libera da complicanze che possono essere
attribuite all'iniezione stessa ed all'uso di corticosteroidi.
Anche se rarissime le potenziali complicanze possono essere: aumento della pressione endooculare, glaucoma, cataratta, intolleranza individuale al farmaco stesso, emorragie vitreali, distacco
di retina, endoftalmiti.
La complicanza più frequente è l’aumento della pressione oculare, usualmente transitorio (alcuni
mesi) e ben controllabile con terapia topica (gocce)
La firma di questo documento significa che Lei ha compreso, essendo stato soddisfatto anche ogni
Suo ulteriore quesito, ed avendone avuto il tempo necessario, i possibili vantaggi che possono
derivare da tale metodica nel Suo specifico caso clinico e gli effetti collaterali e le sequele
permanenti che ne possono seguire.
L'oculista …………………………….. Il paziente ………………………………….
ATTO DI CONSENSO
Assunte, comprese e meditate queste informazioni inerenti l'iniezione intravitreale di
triamcinolone acetato del polo posteriore della retina, i suoi possibili benefici ed i suoi rischi,
acconsento a sottopormi a tale terapia dandone pieno mandato ai medici di questa struttura.
Data ……………..

Il paziente ……………………………………..

