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Servizio DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
NOTA INFORMATIVA-CONSENSO INFORMATO

AGOASPIRATO
CHE COSA E’ L’AGOASPIRATO E COME SI ESEGUE?
E’ un’indagine che permette l’analisi di materiale aspirato da un nodulo o da un’area di tessuto . Abitualmente non è
necessaria l’anestesia. Un ago sottile è inserito sotto guida ecografica nella zona da biopsiare.

E’ UN ESAME DOLOROSO O PERICOLOSO?
La puntura della cute provoca solo un leggero fastidio. E’ necessario rimanere fermi durante il prelievo. E’ un esame
ottimamente tollerato. Non vi sono complicanze gravi. In alcuni casi si può formare una piccola ecchimosi, che si
risolve spontaneamente. Dopo l’agoaspirato tiroideo e paratiroideo vi può essere la necessità di applicare un
impacco ghiacciato sul collo per circa 15 minuti.

APPUNTAMENTI
L’esame è eseguito presso il Servizio di Radiologia Piano Terra. Per appuntamento telefonare allo 0444219202 dalle
ore 8 alle ore 18.00.
NON OCCORRE IL DIGIUNO.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE
1. Impegnativa o impegnative del Medico proponente l’esame .
2. Ecografie ed altri eventuali esami eseguiti (scintigrafia, TAC, RM….)
3. Referto della visita specialistica se eseguita
4. Referto/i di eventuali ago aspirati eseguiti precedentemente
5. Tessera sanitaria e Codice Fiscale

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Io sottoscritto/a _______________________________________________________ Dichiaro sotto la mia
responsabilità che il Dr. ________________________________ mi ha dettagliatamente informato circa le ipotesi
diagnostiche ed il piano diagnostico-terapeutico che intende seguire. Mi ha inoltre esposto i vantaggi previsti, le
eventuali lesioni funzionali residue ed i rischi insiti nelle manovre medico-chirurgiche proposte. Mi ha inoltre
informato sull’eventualità che in caso il campione risulti insufficiente o non diagnostico sarà necessaria la ripetizione
dell’esame.
Il/la sottoscritto/a, preso atto di quanto sopra, dichiara di acconsentire ai trattamenti medico-chirurgici proposti,
segnatamente
a
quello
di
AGOASPIRAZIONE
ECOGUIDATA
per
________________________________________________________________________________

Data: ______________________

Firma del Medico Radiologo

__________________________
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Firma del Paziente

_________________________

