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Io sottoscritto

genitore esercente la
responsabilità

genitoriale/rappresentante
legale del pazienter

sono stato informato dal Dr.

della necessita di sottoporre mio frgliola ad un esame oculare in narcosi finalizato a:

o Yisita (esplorazione del globo oculare)

o Rimozione punti di sutura

o Iniezione sottocongiuntivale di farmaci

o Fluoroangiogralia con iniezione di fluorescina

o Altro: ............

Mi è stato spiegato che in caso di patologie oculari, a causa della scarsa collaborazione dovuta all'età
o altre condizioni patologiehe, e al fine di ottenere risultati diagnostici offimali, si rende necessario
procedere all'esame obiettivo del globo oculare con il supporto di procedure anestesiologrche.
L'esame diagnostico ha lo scopo di chiarire il tipo di anomalia oculare valutando lo stato di entrambi
gli occhi contemporaneamente.
Sono informato che talvolta, in relazione al reperto obiettivo riscontrato, si può porre indicazione a

specifiche procedure terapeutiche di minima entità (es. asportazione di prmti, revisione suture,
iniezioni sottocongiuntivali di farmaci, esame fluorangiografico, innesto di membrana amniotica).
Sebbene tali procedure siano minimamente invasive, non è del tutto esclusa l'evenienza di alcur"re

complicanze quali le infezioni, i processi infiammatori, microfaumatismi delle struthre oculari.

PARTE RISERYATA A CASI IN CIiI POTREBBERO RE,IYDE,RSI FIECESSARIE MODINCI{E DEL TRATTAMENTO
la procedwa invasiva prevede2:

eventuaLnente 1' effettua zione di3 :

nel caso in cuia:

Sono informato della possibilita che, in caso
delle stesse, i controlli oculistici nei bambini
all'anestesia.

di specifiche patologie e della particolare evoluzione
possano richiedere richiedano ripetutamente il ricorso

I Cancellare la voce nel caso in cui il paziente sia maggiorenae
2 Descrizione del tipo di procedura
I Specificare lapossibile modifica del trattamento
4'-. rsporre le possibilì situazioni che rendono necessarie Ie modifiche der trattamento



Sono informato che per il trattamento anestesiologico sarà sottoscritto un apposito modulo di
consenso informatoS-
Durante il colloquio con il personale medico ho potuto discutere della possibilità di eventuali
trattamenti alternativi e anche di cosa potrebbe succedere qualora non fornissi il mio consenso al
trattamento.
In sintesi nel corso del colloquio ho ricevuto le inforrnazioni necessarie per valutare il trattamento
proposto, ho pofuto forrnulare domande, esprimere dubbi e ho avuto risposte esaurienti ai miei
quesiti. Dichiaro di aver letto con attenzione questo modulo di consenso e di averne compreso il
significato in ogru sua parte.

Firma del medico Finna del
fl paziente
E genitore
E tutore
E amminiskatore di sostegno

PARTE RISERVATA AD EWNTUALE MEDIATORE CULTARALE

Tutto ciò premesso acconsento a

far sottoporre me stesso n
mio ligliola I
il minore di cui sono tutore / amministratore di sostegno n

alla procedura proposta.

Data ...1.../...

Dichiaro di aver assistito alla sottoscrizione del modulo di consenso e al colloquio informativo che l'ha ptecedut4
oel corso del quale ho svolto attività di mediaziooe traducendo fedelmente i contenuti del colloquio stesso. La
mia attività di traduzione si è concretiz zata anche nel rivolgete ai medici le domande formulate dal paÀente el o
dai familiari e nel tradurre fedelmente le risposte, nonché nella letrura del presente documento

Data I / Firma del mediatore culturale

5 Modulirti* p". il consenso alla sedazione o cartella anestesiologica sedazione profonda


