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CONSENSO INFORMATO FILLER 
– ACIDO IALURONICO 

INIETTABILE 
IO MEDICAL STP RL – DOTT. LEONARDO M. IOPPOLO 

 

 

Il paziente conferma di essere stato informato in data ____/_____/___________ dal dott. Leonardo M. Ioppolo che: 

 

L’acido ialuronico è una sostanza iniettabile utilizzata nei trattamenti estetici del viso e del corpo, quali la correzione 

delle rughe e dei deficit volumetrici del volto, e per aumento del volume e della definizione delle labbra, per il 

reshaping della regione glutea.  

Confermo che il dott. Leonardo M. Ioppolo che esegue trattamenti estetici con acido ialuronico, mi ha fornito 

informazioni sufficienti per aiutarmi a comprendere l’uso del prodotto conformemente alle indicazioni riportate, ho 
ricevuto controindicazioni relative al prodotto e ai potenziali effetti collaterali 

 Confermo di essere stata informata che: 

L’acido ialuronico viene iniettato nel derma o a livello subdermico o pre-periosteo per correggere le rughe, le pieghe e i 

deficit volumetrici del volto o per aumentare il volume del labbro. Dopo il trattamento potrebbero verificarsi reazioni 

infiammatorie che provocano edema, ed eritema, che possono essere associate a formicolio, prurito o dolore alla 

palpazione del punto di iniezione.  

Molto frequente è la formazione immediata o nelle ore a seguire di ematomi, cioè di raccolte ematiche legate al 

danneggiamento di vasi sanguigni durante la fase iniettiva. Il riassorbimento di edemi ed ematomi può richiedere 

anche due settimane.  

Sulla zona trattata potrebbero comparire noduli o un indurimento. Sono stati segnalati rari casi di pigmentazione cutanea. 

Il rischio maggiore in caso di trattamenti con filler iniettabili è l’embolizzazione e la conseguente necrosi dei 
tessuti. 

Dopo il trattamento con acido ialuronico, sono stati descritti in letteratura rari casi di necrosi in regione gabellare, necrosi 

delle labbra e rarissimi casi di cecità legata a embolizzazione  retrograda attraverso arteria oftalmica.  

Nel caso di embolizzazione sarà necessario eseguire in immediato dei trattamenti con ialuronidasi , con questo consenso 

mi rendo disponibile a questi trattamento qualora fossero necessari. 

Raro ma possibile è la comparsa di infezione, di ascessi, granulomi e reazioni di ipersensibilità. 

Le reazioni di ipersensibilità sono più frequenti in pazienti poliallergici, il sistema immunitario di questi pazienti è infatti 

predisposto a creare reazioni a sostanze estranee all’organismo, queste reazioni possono presentarsi anche dopo mesi 

dal trattamento in maniera improvvisa  e richiedere terapie con ialuronidasi per eliminare il filler residuo o con cortisonici 

per limitare la reazione infiammatoria 

La persistenza delle reazioni infiammatorie devono essere segnalati dal medico e trattati in modo appropriato 

Considerazioni specifiche della regione perioculare:  

La cute della regione perioculare è molto sottile e può in alcune pazienti far intravedere il colore del filler (effetto Tindall) 

che a causa dei processi di difrazione appare bluastro. Questo possibile effetto è trattabile anch’èesso con ialuronidasi ma 

comporterà la perdita della correzione iniziale data dal filler.  

 

 

Il materiale è riassorbibile e la durata varia da persona a persona, e a secondo dall’esposizione al sole o fumo e al 
grado di attivazione dei muscoli mimici. 
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A volte una procedura ulteriore di integrazione del filler dopo 3-4 settimane è consigliabile in particolare nei primi 

trattamenti, soprattutto in caso di filler su pazienti con labbra molto sottili, questi trattamenti comporteranno dei costi 

aggiuntivi a carico del paziente.  

L’entità del risultato (che sarà proporzionato sia alla qualità dei tessuti che alla conformazione e alle condizioni 

antecedenti all’intervento) potrebbe non essere quello atteso dalla paziente, ASIMMETRIE DI POCHI MILLIMETRI 

SONO DA CONSIDERARSI NORMALI ED EVENTUALI CORREZIONI HANNO DEI COSTI AGGIUNTIVI A 

CARICO DEL PAZIENTE  

 Raccomandazioni: 

Si sconsiglia l’uso di aspirina e altri antinfiammatori non steroidei 1 settimana prima il trattamento. 

Nelle ore che seguono il trattamento evitare l’uso di alcool, esporsi al sole a lampade solari e fumo. 
Non manipolare eccessivamente la zona trattata se non espressamente indicato dal dott. Ioppolo 

 

DICHIARO 

Di non essere allergico a farmaci e/o anestetici                                       □ NO      □ SI: QUALI ____________ 

Dichiaro aver assunto FANS nei 5 giorni antecedenti al trattamento          □NO       □ SI: QUALI ____________ 

Di aver effettuato trattamenti con filler non riassorbibili           □ NO      □ SI: QUALI ____________ 

Dichiaro di non essere in gravidanza              □ NO      □ SI 

Dichiaro aver ricevuto dal Medico,  ampie,  complete  ed  esaurienti  spiegazioni  su  quanto  sintetizzato  all’interno  
di  questa  informativa,  e  di  non  avere  altri quesiti o dubbi relativi al trattamento oggetto di questo modello di 

consenso (del quale posso richiederne copia), avendo quindi compreso tutti gli elementi per ponderare una scelta 

libera e consapevole relativa alla scelta dello stesso. 

Pertanto ho compreso che il trattamento con filler  per quanto molto utilizzato nella comune pratica medica può 

essere gravato eccezionalmente da complicanze, che in circostanze molto rare potrebbero creare danni non 

facilmente risolvibili o addirittura permanenti (necrosi dei tessuti).  

Sono stato posto a conoscenza che nei giorni successivi al trattamento potrò avere ematomi, arrossamenti, edema 

che si attenuano fino a scomparire in un periodo che va dai 3 ai 10 giorni, questi effetti potrebbero essere più 

accentuati o durare per un periodo maggiore di quanto sopra esposto. 

Mi impegno a contattare il medico ed ad effettuare una eventuale visita medica per eventuali effetti collaterali 

prolungati o per problematiche relative all'esito estetico del trattamento. 

AUTORIZZO  

Il dr. Leonardo M. Ioppolo e i suoi collaboratori all’esecuzione del trattamento infiltrativo con acido 
ialuronico e li autorizzo a modificare secondo scienza e coscienza e secondo le contingenti necessità le 
tecniche programmate, sia nel corso del trattamento sia nel periodo successivo.  

Le zone da trattare, concordate tra me e il medico ,  sono  le  seguenti:   

 

Le pagine successive alla seconda sono legate al trattamento dei dati personali (non saranno stampate nel caso in cui 

il trattamento venga eseguito in strutture che si occupano direttamente del trattamento dati dei pazienti). 

 

Firma  del  Medico  che  ha  raccolto  il  consenso  e  fornito  le  informazioni : Dr. Leonardo M .Ioppolo OMCEO RC 9709 
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Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili delle mie immagini e rinuncia ai diritti di immagine ed ai relativi compensi 

La legge stabilisce che la persona abbia diritto a ricevere le informazioni circa la finalità e la modalità di trattamento dei suoi dati personali e che l’interessato presti il proprio consenso espresso per iscritto. Il 

trattamento dei dati, per i quali viene chiesto il consenso, si rende necessario per assolvere agli obblighi di legge e per le seguenti finalità: 

- inserimento dei dati su supporto informatico e cartaceo da parte del Dottor Leonardo Michele Ioppolo per la gestione dell’archivio 

- utilizzo dei dati, ivi comprese le immagini, per le finalità professionali del Dottor Leonardo Michele Ioppolo e per le attività e servizi da esso svolti 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Dott. Leonardo Michele Ioppolo. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è il Dottor Leonardo Michele Ioppolo, residente a Messina in via Consolare valeria n.50 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dottor Leonardo Michele Ioppolo, Il Responsabile del trattamento è il Dottor Leonardo Michele Ioppolo. 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per l’informazione integrale sui servizi medico chirurgico offerti e per l’espletamento del progetto di riproduzione, 

elaborazione, trasformazione, e duplicazione dell’immagine del sottoscritto, in qualunque formato e con qualunque mezzo,  per l’attivazione del servizio informativo tramite web e opuscoli cartacei.  

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di 

sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente 

informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di 

dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati 
personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche  o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 

modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, 

manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

La dott.ssa Leonardo Michele Ioppolo non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 

periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
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senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi  o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo e-mail leonardoioppolo@gmail.com o tramite servizio postale presso l’indirizzo della sede legale. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

DICHIARO 

Di conoscere: il nominativo e la sede del titolare del trattamento, nonché l’identità del responsabile; i diritti di cui all’art. 13; le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; i dati il cui 

conferimento ha natura obbligatoria, i dati il cui conferimento ha natura facoltativa, e le conseguenze di un eventuale rifiuto; i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito  

di diffusione dei medesimi; le finalità del trattamento, comprese quelle di promozione ed informazione commerciale.  

Per espressa ricevuta dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali e per l’attestazione di averne ben compreso il contenuto e di aver avuto modo e tempo di porre ogni quesito al Dottor Leonardo 

Michele Ioppolo circa il trattamento e la conservazione dei miei dati, anche sensibili, e dei miei relativi diritti. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati. 

 

Data________________________                                                                                                                                   Il sottoscritto_______________________________________________________ 

 

Diritti d’immagine 

Io sottoscritto mi impegno sin d’ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di fotografie, riprese o riproduzioni grafiche sia digitali che cartacee, in seno a siti internet, manifestazioni organizzate dal 

Dottor Leonardo Michele Ioppolo o da suoi partner promo-pubblicitari. L’utilizzo della mia immagine a trasmissioni, manifestazioni, pubblicazione di articoli, interviste, fotografie, riprese video, riproduzioni di 

qualsivoglia genere, inserimento in canali web non darà diritto ad alcun compenso. 

Il Dottor Leonardo Michele Ioppolo è autorizzato ad utilizzare le mie fotografie per gli scopi che riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività professionale : 

- che il Dottor Leonardo Michele Ioppolo è libero di utilizzare, in qualunque forma e modo, in Italia e all'estero, le mie immagini, sia in forma digitale che mediante qualsivoglia riproduzione senza limitazioni di 

vincolo, per tutti i fini, anche se solo connessi all'attività svolta. 

- che il materiale fornito potrà essere inserito nei canali web di titolarità del Dottor Leonardo Michele Ioppolo e in ogni supporto cartaceo, quali opuscoli, rivista ecc. 

- che il Dottor Leonardo Michele Ioppolo è libero di effettuare elaborazioni, trasformazioni, e duplicazioni delle mie immagini, in qualunque formato e con qualunque mezzo; 

- che per le elaborazioni, trasformazioni, e duplicazioni delle mie immagini e della sua prestazione, in qualunque formato e con qualunque mezzo, che sarà comunque facoltà del Dottor 

Leonardo Michele Ioppolo utilizzare, e per tutto quanto fin qui convenuto, nonché per quanto eventualmente spettante in virtù delle disposizioni in materia di diritto d'autore, in vigore tempo per tempo, rinuncia 

alla corresponsione di qualsivoglia compenso e/o rimborso spese. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso alla pubblicazione delle mie immagini  

 

mailto:leonardoioppolo@gmail.com

