
CONSENSO INFORMATO TRATTAMENTO  

CON TOSSINA BOTULINICA 

IO MEDICAL STP RL – DOTT. LEONARDO M. IOPPOLO 

 

FIRMA PAZIENTE  Dr. Leonardo M. Ioppolo 

OMCEO RC 9709 

Paziente: _______________________ nata a ________________ il ___________ 

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

La Tossina Botulinica di Tipo A è indicata per il temporaneo miglioramento delle rughe gabellarli, di grado da moderato a grave, tra 
le sopracciglia al corrugamento, le rughe perioculari laterali (zampe di gallina) e rughe frontali, quando la gravità di tali rughe ha un 
importante impatto psicologico per il paziente.  
Pazienti con asimmetrie facciali congenite o acquisite (paresi a frigore e post ictali) possono avere beneficio dal trattamento con 
tossina botulinica. Inoltre, può essere utilizzata per trattare i casi di iperidrosi (eccessiva sudorazione) a livello delle mani/piedi/ 
ascelle e volto.  
La procedura di inoculo può provocare dolore/bruciore/prurito/, edema e/o in associazione con l’iniezione. A volte si possono 
creare delle ecchimosi nella zona di iniezione in genere facilmente trattate con creme coprenti per qualche giorno.  
Le reazioni avverse più comuni associate all’utilizzo della Tossina Botulinica di Tipo A sono, mal di testa, ptosi (abbassamento della 
palpebra superiore), eritema, debolezza muscolare localizzata e dolore facciale. 
Le reazioni avverse, se dovessero avvenire, hanno luogo nei giorni immediatamente successivi all’iniezione e sono in genere 
transitorie e di gravità lieve o moderata. 
Come nel caso di qualsiasi altro farmaco, la Tossina Botulinica di Tipo A può causare reazioni avverse: in questo caso informare il 
medico immediatamente. 
Per almeno 24 ore dopo il trattamento la paziente deve evitare di massaggiare le zone trattate.  
Data l’impossibilità di prevedere in maniera perfetta la diffusione della tossina, potrebbero manifestarsi delle asimmetrie a riposo o 
durante i movimenti mimici, asimmetrie spesso trattate con una infiltrazione aggiuntiva dopo circa 2 settimane dalla prima.  
 

In caso di gravidanza certa o presunta e allattamento informare il medico prima di effettuare il trattamento. 
La Tossina Botulinica di Tipo A è controindicata: in soggetti con ipersensibilità accertata alla tossina botulinica di tipo A o ad uno 
qualsiasi degli eccipienti della formulazione; in presenza di miastenia grave o della Sindrome di Eaton Lambert; in presenza di 
infezione ai siti di inoculo da trattare. 
Molto raramente sono state riportate reazioni avverse legate alla tossina botulinica forse connesse alla diffusione del farmaco 
distante dal sito di somministrazione.  
Un dosaggio eccessivo o troppo frequente può aumentare il rischio di formazione di anticorpi nel sangue che può causare 
l’insuccesso del trattamento con tossina botulinica di tipo A anche per altre indicazioni.  
 
L’effetto estetico della Tossina Botulinica di Tipo A dura in media 3-4 mesi ma può variare secondo lo stato della pelle, della zona 
trattata, della quantità di prodotto iniettato, dalla tecnica di inoculo e da fattori legati allo stile di vita quali l’esposizione al sole e il 
fumo. Un eventuale durata inferiore, soprattutto in pazienti che hanno effettuato numerosi trattamenti con tossina botulinica, 
potrebbe essere legata a un riconoscimento della tossina da parte del sistema immunitario. Questo implica impossibilità di ripetere 
trattamento in immediato, dopo attesa di 5 mesi sarà possibile ripetere trattamento (che resta a totale carico del paziente). 
 
In caso di trattamento di asimmetrie facciali complesse è da tenere in conto l’impossibilità di raggiungere una perfetta simmetria tra 
i due emivolti, ma solo un miglioramento. L’entità del risultato (che sarà proporzionato sia alla qualità dei tessuti che alla 
conformazione e alle condizioni antecedenti all’intervento). 
 
Dopo il trattamento, si consiglia di evitare espressioni del viso eccessive, di consumare alcol e di applicare trucco per 12 ore. Si 
prega inoltre di evitare l’esposizione eccessiva al sole, ai raggi UV, a temperature molto fredde e a saune per 2 settimane dopo il 
trattamento. 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 concordato durante le visite precedenti. 
 
Confermo che il dott. Leonardo M. Ioppolo ha: 
-Fornito informazioni sufficienti per capire l’utilizzo di cui sopra al fine di poter prendere una decisione informata; 
-Dato l’opportunità di rivolgere altre eventuali domande sul trattamento proposto e sono soddisfatta delle risposte 
ottenute; lasciato il tempo di pensare al trattamento sopra descritto; ricevuto le informazioni che si riferiscono alla mia storia clinica 
per quanto io ne sia a conoscenza. 
 
Acconsento pertanto a sottopormi al trattamento con tossina Botulinica 
Confermo di non essere in gravidanza 

 


