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INFORMAZIONE E CONSENSO AD AGOASPIRATO
(FNAC) TESSUTI MOLLI (sotto guida ECOGRAFICA)

Egr. Sig./ Sig.ra……………………………………………………………………. mediante questo
foglio illustrativo e mediante un colloquio, vogliamo spiegarLe l’indagine diagnostica che
intendiamo eseguire.
L’Agoaspirato (sotto guida ecografica) è un procedimento diagnostico, che richiede il suo consenso,
mediante il quale si cerca di prelevare una piccola quantità di materiale da quella parte del suo
corpo che sospettiamo possa essere ammalata, per poterla esaminare al microscopio allo scopo di
raggiungere una diagnosi.

COME SI SVOLGE L’ESAME
Verranno prima esaminate alcune immagini della zona interessata con l’ecografia.
Sulla base di queste immagini, il medico radiologo introdurrà, attraverso la cute, un sottile ago che
verrà diretto nel punto desiderato, controllandone man mano il tragitto con le immagini.
Quando la punta dell’ago avrà raggiunto la posizione corretta, verrà aspirata, tramite una siringa,
una piccola quantità di cellule dal tessuto in esame.
Su tali cellule, disposte su di un vetrino, lo specialista patologo effettuerà quindi un primo esame al
microscopio. Se la quantità di materiale prelevato sarà sufficiente, l’indagine sarà terminata,
altrimenti, potrà essere necessario ripetere la procedura.
L’esame microscopico permetterà di ottenere essenziali conoscenze sulla natura della sua malattia,
indispensabili per una corretta diagnosi.
L’ago usato è sottile e perciò la puntura le potrà causare solo un piccolo dolore. Su indicazione del
medico radiologo durante l’esame non dovrà muoversi e dovrà trattenere il respiro per alcuni
secondi. La sua collaborazione è essenziale per il risultato dell’esame.
POSSIBILI COMPLICANZE
La puntura della cute provoca solo un leggero fastidio.
Generalmente non vi sono complicanze gravi. In alcuni casi si può formare una piccola ecchimosi,
che generalmente, si risolve spontaneamente.
Nel caso si renda necessario, si applica un impacco ghiacciato sulla regione per circa 15 minuti.
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DICHIARAZIONE DEL PAZIENTE DOPO IL COLLOQUIO
INFORMATIVO CON IL MEDICO

Il dott. …………………………………. per mezzo di questo foglio informativo ha avuto con me un
colloquio chiarificatore durante il quale mi ha spiegato l’esame cui dovrò essere sottoposto ed io ho
potuto porgli domande riguardanti l’esame stesso.
Sono stato completamente informato su come verrà eseguito tale esame e sui rischi che esso
comporta;

do il mio consenso ad essere sottoposto alla biopsia sotto guida TAC e/o ecografica.

□

Rifiuto di essere sottoposto alla biopsia toracica sotto guida TAC e/o ecografia (sono stato
completamente informato su tutti i possibili svantaggi del mio rifiuto).

□

DATA …………………………..
Firma del PAZIENTE ………………………………………………………………………
Firma del MEDICO RADIOLOGO … ……………………………………………………..
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