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RICEVO IL PRESENTE CONSENSO DOPO AVERLO DISCUSSO E COMPRESO CON IL DOTT. LEONARDO M. IOPPOLO  
IN DATA  ____/_____/_________ CONTESTUALMENTE ALLA PRIMA VISITA EFFETTUATA, HO AVUTO IL TEMPO 
DI LEGGERLA E CHIEDERE TUTTI I CHIARIMENTI AL DOTT. LEONARDO M. IOPPOLO 
 

Lo scopo del seguente modulo di consenso è di fornire al paziente, in aggiunta al colloquio con il chirurgo, le 
informazioni riguardanti le caratteristiche ed i rischi connessi con al trattamento epilazione laser.  
 
La preghiamo pertanto di leggere attentamente quanto segue, di discutere con il chirurgo la spiegazione di ogni 
termine che non fosse chiaro e quindi di firmare questo documento come conferma di avere ben compreso le 
informazioni ricevute. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Lo scopo del seguente modulo di consenso è di fornire al paziente, in aggiunta al colloquio con il medico, le 
informazioni riguardanti le caratteristiche ed i rischi connessi con il trattamento con laser Alessandrite // 
Neodimio Yag per trattamento della ipertricosi.  
 
Per epilazione medicale si intende un procedimento attuato sui peli presenti che non è definitivo e 
permanente, ma prolungato nel tempo. I risultati si considerano buoni se si ottiene un diradamento dei peli 
del 70-90%, mentre il rimanente 20-30% si trasforma in sottile peluria (lanugine). I risultati e le percentuali 
variano a seconda del fototipo e delle zone trattate (le pelli chiare con peli scuri rispondono meglio; alcune 
zone, come il dorso delle mani o le dita sono più resistenti al trattamento).  
 
Il meccanismo di funzionamento del laser medicale risiede nella capacità di riscaldamento selettivo del pelo 
(effetto termo fisico legato alla lunghezza d’onda del laser e al pigmento del pelo). Questo improvviso aumento 
della temperatura danneggia il bulbo pilifero in fase di crescita (BULBO ANAGEN).  
Nell’uomo i cicli vitali dei bulbi piliferi non sono sincronizzati e per questo è impossibile eseguire un epilazione 
efficace in un'unica seduta.  Il procedimento di epilazione è eseguito in più sedute (in media 6-10) per ottenere 
una riduzione dei peli significativa (70-90%) in rapporto alle caratteristiche del pelo e della zona anatomica.  
Gli studi attuali mostrano che non è possibile raggiungere ,se non raramente, il 100% di eliminazione dei bulbi 
e questo rende necessario delle sedute a di mantenimento a cadenza semestrale o annuale.  
 
Lo sviluppo di nuove unità follicolari dopo il trattamento è possibile in particolare i soggetti con disfunzioni 
endocrine anche lievi, sottoposti a cure cortisoniche od ormonali tipo pillola contraccettiva, o con habitus 
ansioso depressivo.  
 
E’ importante leggere completamente e attentamente queste informazioni e le istruzioni  pre e post 
trattamento allegate al presente modulo che le sono state illustrate in fase di visita.  
 
Se lo ritiene necessario non abbia alcun timore nel richiedere tutte le ulteriori informazioni che crede utili al 
fine di risolvere eventuali dubbi o chiarire alcuni aspetti di quanto esposto che non ha pienamente compreso. 
La invitiamo pertanto, prima di prestare il Suo consenso scritto firmando il presente modulo, a chiarire con il 
medico che glielo sottopone ogni aspetto che non Le appare sufficientemente comprensibile. 
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DA CHI SARÀ EFFETTUATA LA PRESTAZIONE:  
Da personale o collaboratori della IO MEDICAL STP RL in possesso dei requisiti per poter effettuare in maniera 
sicura ed efficace il trattamento come prescritto dalla legge vigente. Il medico che effettuerà o supervisionerà 
il trattamento sarà indicato e concordato con la paziente prima di ogni trattamento.  
 

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI  
 
Le principali controindicazione al trattamento sono:  
Trattamento con isotretinoina 
Diastesi fibroblastica (anamnesi positiva per cicatrici ipertrofiche o cheloidi) 
Malattie autoimmunitarie 
Fototipi elevati (V-VI Fitzpatrik pelli scure) 
 
Pazienti  che devono trattare la zona periorale con storia di herpes cutaneo o labiale recidivante dovranno, a 
scopo profilattico, assumere per via orale nei giorni precedenti l’intervento compresse di Acyclovir, soprattutto 
se l’intervento coinvolgerà̀ la zona periorale. 
 

PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO  
Prima dell’intervento dovranno essere consegnati assieme al presente documento, firmato, i referti delle 
analisi e degli esami pre-operatori eventualmente prescritti.  
 
• Nelle 4-6 settimane antecedenti il trattamento non effettuare depilazioni con cerette e/o pinzette e non 
usare il guanto di crine; non decolorare i peli.  
• Depilarsi con il rasoio 3 giorni prima del trattamento.  
• Evitare l’esposizione solare e a lampade UV per un mese prima e dopo il trattamento, né praticare sauna, 
bagno turco e esporsi a qualsiasi altra fonte di calore durante tutto il periodo di trattamento.  
• Sospendere l’uso delle creme abbronzanti 30 giorni prima dell’inizio del trattamento e per i 30 giorni 
successivi.  
• Utilizzare una protezione solare totale dopo il trattamento. 
• Evitare l’impiego di acqua calda nei giorni seguenti il trattamento e lavare la cute con acqua fredda/tiepida.  
• Nei 2 giorni precedenti la seduta e il giorno della stessa non praticare peeling casalinghi con creme esfolianti, 
né cospargersi di profumi o tonici a base alcolica il giorno stesso del trattamento né prima né dopo il medesimo 
e nei giorni a seguire.  
Il giorno dell’intervento è opportuno non eseguire il make-up dell’area da trattare e rimuovere totalmente e 
delicatamente il trucco la sera precedente.  
 

ANESTESIA  
L’intervento può essere eseguito in anestesia locale topica con criogeno (aria fredda) o anestetici locali 
(creme), in rari casi in sedazione o in anestesia generale se il trattamento viene associato ad interventi 
chirurgici.  
 

TRATTAMENTO 
Il trattamento viene eseguito in genere in ambulatorio. Nonostante l’utilizzo di anestesia topica potrebbe 
essere percepito del fastidio in alcuni momenti del trattamento, in genere ben sopportato dalle pazienti.  
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DECORSO POST-TRATTAMENTO 
Dopo la terapia la cute è arrossata più o meno intensamente e tale rimarrà per 1-2 settimane. 
Sono spesso presenti eruzioni puntiformi o aree di gonfiore e di edema, simili a quelle delle punture di insetti, 
a livello dei follicoli piliferi: ciò non è altro che l’esito della esplosione del pelo nel follicolo con conseguente 
danneggiamento del follicolo stesso (meccanismo che sta alla base dell’epilazione e testimonianza del buon 
esito della terapia). 
Raramente livello di questi punti o nelle zone più intensamente arrossate si può evidenziare anche un minimo 
scollamento cutaneo che porta alla formazione di micro vescicole e quindi di “crosticine” simili a un  intensa 
scottatura solare estiva. Nel caso specifico sarà prescritta una terapia topica post trattamento.  
 
Dopo la guarigione, il medico prescriverà creme idratanti, un make-up coprente, un filtro 
solare e l’astensione assoluta dall’esposizione ai raggi solari e a lampade abbronzanti.  
 
Il dolore post-trattamento (più spesso sotto forma di bruciore) è solitamente ben controllabile dai comuni 
analgesici. In caso di dolore persistente o particolarmente intenso è importante informare  immediatamente 
il Chirurgo che prescriverà una terapia specifica.  
 
Evitare traumatismi nella zona trattata per 1 settimana dopo la seduta (peelings, scrub…) 
 

POSSIBILI COMPLICAZIONI 
 
Come ogni altra terapia medica potrebbe generare complicazioni che, seppure poco frequenti, debbono 
essere conosciute dal paziente.  
 
Tra i più̀ comuni si ricorda un transitorio eritema (arrossamento), dolorabilità̀, prurito ed edema (gonfiore), la 
comparsa di piccoli ematomi (lividi) e di crosticine.  
 
Esiste la possibilità soprattutto per pazienti con carnagione scura (che ha una lunghezza d’onda simile a quella 
del pelo)  che nell’area trattata residui una piccola cicatrice che può successivamente esitare in un area di  
ipopigmentazione o iperpigmentazione. Questa evenienza è più frequente nei pazienti che nei 30 giorni 
precedenti e successivi al trattamento si espongono al sole in maniera prolungata e senza un adeguato filtro 
solare.  
 
• Cicatrici: anche se molto raramente, la pelle può guarire con aspetto cicatriziale.  
Cicatrice ipertrofica con formazione di cheloidi Ipopigmentazione o iperpigmentazione della cicatrice ( 
cicatrice più chiara o più scura). 
 
 

RISULTATI 
 
Come già chiarito durante la visita si tratta di un atto medico che risente di numerosi fattori biologici (processi 
di cicatrizzazione), non può essere quindi precisamente pronosticata la percentuale di miglioramento del 
difetto da correggere e l’entità e la durata del risultato, così come l’eventuale costituzione di complicazioni, in 
quanto tali eventi dipendono non solo dalle tecniche e dai materiali impiegati, ma ancor più dalle risposte 
dell’organismo. Di conseguenza, pur rispettando le linee guida più avanzate  il trattamento potrebbe non 
determinare il conseguimento degli obiettivi e del risultato auspicato e quindi non può essere assicurato o 
garantito. 
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E’ importante che tutti i pazienti che desiderano sottoporsi ad un trattamento di medicina estetica abbiano 
delle aspettative realistiche nei confronti del trattamento stesso e che abbiano come obiettivo un 
miglioramento ma non la perfezione. Le complicanze e i risultati non soddisfacenti sono talvolta inevitabili e 
possono richiedere ulteriori trattamenti di correzione che possono essere fonte di stress emotivo. E’ bene 
discutere apertamente con Il/la dott./dott.ssa le eventuali implicazioni psicologiche (ad esempio se un 
paziente ha dei trascorsi di depressione o ansia) prima di sottoporsi al trattamento. Sebbene la maggior parte 
dei pazienti beneficino psicologicamente dei risultati della medicina estetica, gli effetti dei cambiamenti 
corporei sull’equilibrio psicologico non possono essere previsti con precisione. 
 
 

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO EPILATORIO LASER  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

NATO A                                         IL                                      

RESIDENTNE A :                                    VIA  

 
 
DICHIARO di aver letto il protocollo di consenso informato unito alla presente scheda. 
L’intervento mi è stato dettagliatamente illustrato dal chirurgo (DOTT. IOPPOLO / DOTT. AMENTA) e ritengo 
di averne compreso scopi e limiti. 
 
Preso atto di quanto sopra richiamato , confermo che il dottore  mi ha illustrato la natura del trattamento ed 
il metodo con il quale viene attuato, le problematiche cliniche che ne giustificano l’effettuazione, i rischi a essa 
connessi e le eventuali alternative possibili, nonché di aver preso visione dei contenuti della sezione 
informativa di questo documento e di aver avuto la possibilità di discuterne il testo. In particolare, sono stato 
informato/a che l’epilazione laser-assistita non è un metodo di epilazione permanente, in quanto allo stato 
attuale non esiste nessun elemento scientifico che dimostri il carattere definitivo di questa forma di epilazione 
e che a tutt’oggi è sicuramente l’unica tecnica che permette di avere una riduzione della crescita pilifera 
nell’area trattata in una percentuale che va dal 75 all’95%.  
Sono poi messo al corrente che subito dopo il trattamento potrò avere la comparsa di eritema, vescicole, 
erosioni, follicoliti, alterazioni della pigmentazione e talora modificazione della secrezione delle ghiandole 
sudoripare. Inoltre sono stato messo al corrente che tale procedura può determinare rischi o complicanze per 
cause non inerenti al buon operato del medico e che non mi sono state fornite garanzie precise circa il risultato 
che otterrò con questo trattamento.  
 
Il/La sottoscritto/a è stato/a inoltre informato/a in modo chiaro e comprensibile circa tutti i rischi generici e 
specifici, anche se marginali, riguardanti sia la preparazione che l’esecuzione del trattamento. 
 
Nel periodo post-operatorio potrà essere avvertito alle zone trattate moderato dolore, che si attenuerà in un 
periodo variabile di pochi giorni fino a scomparire completamente a qualche settimana dall’intervento. 
Raramente residuano parestesie prolungate.  
 
 
 
 



CONSENSO EPILAZIONE MEDICALE CON LASER 
ALESSANDRITE E NEODIMIO-YAG   

IO MEDICAL STP RL – DOTT. LEONARDO M. IOPPOLO   SPECIALISTA IN 

CHIRUGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA 

 

Firma paziente:_________________________________________ 

5
/6

 

AUTORIZZO 
Il dr. Ioppolo // dr. Amenta  ed i  loro collaboratori ad eseguire su di me il trattamento di epilazione laser 
medicale – laser Alessandrite – Neodimio YAG sulle aree:  
 

 AREE ANATOMICHE 

1 VOLTO PARZIALE (BASETTE, BAFFI, 
MENTO)  

2 VOLTO TOTALE 

3 NUCA 

4 COLLO ANTERIORE 

5 ACELLE 

6 ADDOME E/0 PETTORALE  

7 SCHIENA 

8 INGUINE PARZIALE 

9 INGUINE TOTALE 

10 GLUTEI 

11 COSCIA ANTERIORE E POSTERIORE 

12 GAMBA E AVAMPIEDE  

13 PERIANALE 

14 BRACCIO 

15 AVAMBRACCIO E DORSO MANO 

16 MANO 

 
 
IL TRATTAMENTO richiederà un anestesia  
□ TOPICA   □ LOCALE   □ LOCALE CON SEDAZIONE   
 
Acconsento espressamente a sottopormi ad anestesia infiltrativa intradermica o sottocutanea nel caso fosse 
ritenuto necessario al fine di ridurre la dolorabilità del trattamento e sono consapevole degli eventuali rischi 
o effetti collaterali legati a tali farmaci. Affermo di non avere avuto in passato reazioni allergiche legate all’uso 
di anestetici locali. 
 
AUTORIZZO 
Il dr. Leonardo M. Ioppolo, il dott. Amenta e i loro collaboratori a modificare secondo scienza e coscienza e 
secondo le contingenti necessità le tecniche programmate, sia nel corso del trattamento stesso che in 
periodo post-operatorio. 
 
Accetto di sottopormi alle terapie mediche e fisiche che mi verranno prescritte nel periodo post-operatorio, 
essendo informato/a che, in caso contrario, potrei compromettere l’esito del trattamento. 
 
Acconsento ad essere fotografato/a prima, durante e dopo l’intervento, a scopo di   documentazione clinica, 
che il chirurgo si impegna ad usare solo in contesto scientifico e con assoluta garanzia di anonimato. 
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Sono consapevole che in caso di complicazioni o effetti collaterali o risultati poco soddisfacenti conseguenti 
all’intervento dovrò informarne con sollecitudine il personale medico  che metterà in atto un tempestivo e 
adeguato trattamento secondo le buone regole della Medicina.  
Qualora non informassi di un eventuale complicanza nel tempo utile per il suo trattamento sono consapevole 
che sarà interrotto il rapporto medico-paziente e pertanto la struttura e i sanitari si  riterranno sollevati da 
ogni responsabilità sull’evoluzione del mio caso e da esiti di correzioni o consigli forniti da altri  chirurghi.  
 
 

Data del consenso  FIRMA DEL PAZIENTE  Dr. Leonardo M. 
Ioppolo                                                     
Omceo RC 9709  

D. Antonio Amenta  
Omceo ME 9628 

            
           /            / 
 

   

 
           /            / 
 

   

 
           /            / 
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           /            / 
 

   

 
           /            / 
 

   

 
           /            / 
 

   
 
 

 
           /            / 
 

   

 
 
Nel caso in cui non avessi raggiunto la maggiore età, i miei genitori o chi esercita la tutela legale sulla mia 
persona firmerà unitamente a me il presente modulo dopo avere ricevuto le stesse informazioni che sono 
state a me date. 
 
 
FIRMA DEL PADRE /MADRE  / TUTORE  
 
 
 

 


